LIBRI: FELTRI, BERLUSCONI SINCERO SOLO QUANDO MENTE
Esce «Buoni e cattivi» scritto con Stefano Lorenzetto
(ANSA) - ROMA, 17 APR - «L’ultima volta che sono stato ad
Arcore, ci ha tenuto a farmi da cicerone. Arrivati alla camera,
mi ha detto: “Sa, dottor Feltri, in effetti, con quella Patrizia
D’Addario... Me la sono trovata lì nel letto. Lei che cosa
avrebbe fatto al posto mio?”. Domanda retorica. Come non
compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato una botta. “Io tre”». Si
conclude così il lungo capitolo del libro «Buoni e cattivi» in
cui Vittorio Feltri racconta per la prima volta per filo e per
segno il suo rapporto con Silvio Berlusconi, che dura ormai da
40 anni.
Scritto a quattro mani con Stefano Lorenzetto, che nel 2010
aveva già intervistato Feltri nel bestseller «Il Vittorioso», il
volume uscirà giovedì 24 aprile, edito da Marsilio (544 pagine,
19,50 euro).
«Silvio Berlusconi è sincero solo quando mente - spiega
Feltri -. Se non si capisce questo, non si capisce niente di
lui. È talmente convinto di quello che dice, anche se sa che non
è vero, che finisce per convincere non soltanto gli altri ma
persino se stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde
per strada. Ma intanto ti ha persuaso».
Sono 211 i personaggi descritti da Feltri (e complessivamente
1.266 i nomi citati). Ogni profilo biografico si chiude con un
voto in pagella da 1 a 10, come usava un tempo sui banchi di
scuola. Tra i «buoni» figurano, con 10 e lode, Oriana Fallaci e
Nino Nutrizio (il fondatore della «Notte» che per primo assunse
Feltri nel 1969) e, con 10, Giorgio Armani, Bernardo Caprotti,
Francesco Cossiga, Enzo Ferrari, Michelle Hunziker, Indro
Montanelli e Giuseppe Prezzolini. Fra i «cattivi», Camilla
Cederna, Gianfranco Fini e Luigi Lusi, con 2, e Gianni Agnelli,
Angelino Alfano, Giuliano Amato, Tina Anselmi, Laura Boldrini,
Carlo Azeglio Ciampi, Gianni Cuperlo, Piero Fassino, Licio
Gelli, Oscar Mammì e l’ex arcivescovo Emmanuel Milingo, con 3.
(ANSA).
CAS
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LIBRI: “BUONI E CATTIVI” DI FELTRI-LORENZETTO
BERLUSCONI SINCERO SOLO QUANDO MENTE
“DIZIONARIO BIOGRAFICO” SU 211 PERSONAGGI
Roma, 17 apr. (Adnkronos) - «Silvio Berlusconi è sincero solo
quando mente... Se non si capisce questo, non si capisce niente di
lui. È talmente convinto di quello che dice, anche se sa che non è
vero, che finisce per convincere non soltanto gli altri ma persino sé
stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada. Ma
intanto ti ha persuaso». Vittorio Feltri racconta per la prima volta
nei dettagli il suo rapporto con Silvio Berlusconi, che dura ormai da
40 anni. E rivela alcuni retroscena nell’ultimo libro, “Buoni e
cattivi”, scritto a quattro mani con Stefano Lorenzetto, ed edito da
Marsilio, che uscirà giovedì prossimo. Una sorta di dizionario
biografico, dove vengono descritti 211 personaggi (complessivamente
sono 1.266 i nomi citati) e ogni profilo si chiude con un voto in
pagella da 1 a 10, come usava un tempo sui banchi di scuola.
L’editorialista de “Il Giornale” rievoca un altro episodio
gustoso sul Cav: «L’ultima volta che sono stato ad Arcore, ci ha
tenuto a farmi da Cicerone. Arrivati alla camera, mi ha detto: “Sa,
dottor Feltri, in effetti, con quella Patrizia D’Addario... Me la sono
trovata lì nel letto. Lei che cosa avrebbe fatto al posto mio?”.
Domanda retorica. Come non compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato una
botta. “Io tre”».
“Buoni e cattivi” si apre con una lapidaria “Premessa e
promessa” dei due autori: «Questo libro rappresenta soltanto un
catalogo umano in ordine alfabetico, dettato dalla memoria. Non ha,
né vuole avere, la pretesa di essere un dizionario biografico. Ma
potrebbe diventarlo qualora scoprissimo che è piaciuto ai lettori.
Allora un secondo volume, con i molti (troppi) nomi che qui sono stati
omessi unicamente per ragioni di spazio, sarebbe inevitabile. È una
promessa. O forse una minaccia». (segue)
LIBRI: “BUONI E CATTIVI” DI FELTRI-LORENZETTO
BERLUSCONI SINCERO SOLO QUANDO MENTE (2)
LE PAGELLE, 5 A RENZI, 3 AD ALFANO E 10 A ORIANA FALLACI
(Adnkronos) - Tra i “buoni” figurano, con 10 e lode, Oriana

Fallaci e Nino Nutrizio (il fondatore della “Notte”, che per primo
assunse Feltri nel 1969) e, con 10, Giorgio Armani, Bernardo Caprotti,
Francesco Cossiga, Enzo Ferrari, Michelle Hunziker, Indro Montanelli e
Giuseppe Prezzolini. Fra i “cattivi”, Camilla Cederna, Gianfranco Fini
e Luigi Lusi, con 2, e Gianni Agnelli, Angelino Alfano, Giuliano
Amato, Tina Anselmi, Laura Boldrini, Carlo Azeglio Ciampi, Gianni
Cuperlo, Piero Fassino, Licio Gelli, Oscar Mammì e l’ex arcivescovo
Emmanuel Milingo, con 3.
Papa Francesco si guadagna l’8 in pagella, come i suoi
predecessori Benedetto XVI e Giovanni XXIII, mentre a Giovanni Paolo
II viene assegnato un 9. Giorgio Napolitano arriva con fatica al 4,5.
Insufficienza anche per Matteo Renzi: 5. Un 9 inaspettato va a Marco
Travaglio, vicedirettore del “Fatto Quotidiano”, giudicato «forse il
più bravo» giornalista d’Italia.
Due i senza voto: il figlio Mattia Feltri, giornalista della
“Stampa”, e Gustavo Adolfo Rol, il sensitivo torinese che Albert
Einstein, Enrico Fermi, Gabriele D’Annunzio, Benito Mussolini, Charles
De Gaulle, Luigi Einaudi, Ronald Reagan, Jean Cocteau, Salvador Dalì,
Franco Zeffirelli e Gianni Agnelli ritenevano dotato dei poteri di
chiaroveggenza, telepatia, bilocazione, levitazione, telecinesi e
smaterializzazione di oggetti, incontrato da Feltri nella sua
abitazione-museo.
(Pol/Ct/Adnkronos)

LIBRI & POLEMICHE

Giorgio Marchiori

E Feltri
divise l’Italia
tra buoni
e cattivi
Francesco Cossiga? Merita un 10.
Giorgio Napolitano? Un 4 e mezzo.
Intervistato da Stefano Lorenzetto
per un «dizionario» che esce il 24
aprile, il giornalista compila
la pagella di 211 italiani di oggi
e di ieri. Con qualche giudizio
a sorpresa (per esempio
su Marco Travaglio). In esclusiva,
i capitoli su Papa Francesco
e su Adriano Celentano.

Vittorio Feltri, 70 anni,
con Stefano Lorenzetto,
57: insieme hanno scritto
Buoni e cattivi
(Marsilio editore, 544 pagine,
19,50 euro).

23 aprile 2014 | Panorama

81

LIBRI & POLEMICHE

82

Panorama | 23 aprile 2014

A differenza di Eugenio Scalfari,
che s’impanca a esegeta del verbo bergogliano, io non me la sento
di esprimere giudizi. Ignoro se, come assicura il Vice Dio dalla
barba bianca, Francesco abbia abolito il peccato, il che me lo
renderebbe assai meno simpatico (sto parlando del peccato, non
del Papa). Del resto io, a differenza del fondatore della Repubblica, non sono mai stato invitato a colazione dal Pontefice nella
Casa Santa Marta, oltre le mura leonine. Al massimo m’invito
da solo alla trattoria Falconi di Ponteranica. Né tantomeno ho
ricevuto telefonate apprensive da Sua Santità, desideroso d’informarsi circa le mie condizioni di salute: Scalfari ha avuto la
broncopolmonite, io posso vantare tutt’al più come benemerenza
un intervento chirurgico per l’alluce valgo.
Ciò premesso, e parlando da ateo non iscritto al circolo Chiesa, ammetto che l’argentino ha attirato su di sé un’attenzione che
mai nessun papa prima di lui era riuscito a calamitare. L’unica cosa sconveniente che posso dire sul suo conto è che m’infastidisce
intravedere i calzoni neri sotto la veste candida: Santo Padre, o
indossa pantaloni da gelataio o sceglie un tessuto di grammatura
superiore. Così com’è abbigliato ora, non va, mi creda.
Tutti mi parlano di questo Bergoglio capace di affascinare
le folle. Gli esercenti di Roma lo venerano, perché ha restituito
loro flussi di pellegrini quali non si vedevano dai tempi di Papa
Wojtyla. Albergatori, ristoratori, baristi, tassisti stanno vivendo
una stagione d’oro, alla faccia della crisi.
Da comunicatore, m’incuriosisce parecchio il tono diretto,
confidenziale, domestico con cui Francesco riesce a interagire
con la gente, lisciandole il pelo per il verso giusto: buonasera,
buongiorno, buon pranzo. Banalità assolute – non vorrei apparire
offensivo – che mai avrei pensato di udire sulla bocca del vicario
di Cristo in terra. E che dire di quelle tre parole chiave raccomandate prima della recita dell’Angelus il 29 dicembre 2013 e fatte
ripetere in coro ai fedeli radunati in piazza San Pietro, come se
fossero tanti scolaretti? «Per vivere in pace e gioia in famiglia:
permesso, grazie, scusa». Cavolo, ha pure ragione. Sono i principi
basilari della civiltà: non pretendere, non irritarsi, non impuntarsi,
riconoscere gli errori commessi e cercare di porvi rimedio. In
fondo ci vuole davvero poco per andare d’accordo con tutti. Lo
cantava 50 anni fa anche Celentano: prego, grazie, scusi, tornerò.
Un uomo del genere non può essere sottovalutato. Se poi
teniamo conto che è un gesuita, e io non ho mai conosciuto in
vita mia un gesuita fesso, bisogna riflettere seriamente. Il suo
programma pastorale mi sembra piuttosto lineare: riportare a
messa quelli che non ci andavano più. Nel caso della devotissima
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urante le feste natalizie del 1993,
Vittorio Feltri andò a trovare
Enzo Biagi al centro
cardiologico Italo Monzino di
Milano, dove il grande
giornalista, con il quale ha avuto
un lungo rapporto di amoreodio, era stato ricoverato dopo
l’ennesimo infarto. «Ormai
circolava la voce
che avrei sostituito Indro
Montanelli al Giornale» racconta
Feltri. «Nonostante gli avessero
appena applicato altri due
bypass alle coronarie, trovò la
forza di cazziarmi: “Perché hai
fatto questo dispetto a Indro?
Rubargli la direzione!”». Oggi
Feltri può dire d’aver eguagliato
il Grande Vecchio di Fucecchio,
venerato maestro dei moderati, anche in fatto di
popolarità. E così l’ex direttore del Giornale ha
deciso di togliersi uno sfizio: dare le pagelle ai
personaggi che ha conosciuto in mezzo secolo
di professione giornalistica. Lo fa con un libro,
Buoni e cattivi, scritto insieme con Stefano
Lorenzetto, che nel 2010 aveva intervistato Feltri
nel best-seller Il Vittorioso. In uscita giovedì 24
aprile, Buoni e cattivi (Marsilio editore, 19,50
euro) si presenta come un dizionario biografico
di 544 pagine, «un catalogo umano in ordine
alfabetico dettato dalla memoria» scrivono gli
autori, con 1.266 nomi citati, nel quale Feltri
distilla i suoi abrasivi giudizi su 211 personaggi del
presente e del passato: pontefici, presidenti,
premier, ministri, leader di partito, magistrati,
imprenditori, editori, giornalisti, attori, conduttori
televisivi, artisti, campioni, galantuomini e
criminali. Da Giorgio Napolitano a Silvio
Berlusconi, da Matteo Renzi a
Laura Boldrini,
da Gianni Agnelli a Carlo
De Benedetti, da Fabio Fazio
a Milena Gabanelli, ogni
ritratto si chiude
con un voto da 1 a 10.
Per gentile concessione
dell’editore, Panorama
pubblica in anteprima
le due voci biografiche
riguardanti Papa Francesco e
Adriano Celentano.

Questo
Papa parla
come
Celentano
Francesco sta costruendo il suo mito anche
su una serie di banalità. Ma il fine è buono...

Italia, si tratta di 83 abitanti su 100 (mi sa che ci sono più fedeli
in Albania). Per conseguire l’obiettivo, è costretto a parlare poco
del peccato, altrimenti la gente scappa, e a battere invece di continuo, come ha fatto sin dall’inizio, sul tasto della misericordia.
Si dirà: ma così finisce per scontentare quel 17 per cento
di cattolici che a messa ancora ci vanno. In effetti motivi per
non rallegrarsi a costoro ne ha offerti e ne offre parecchi, con i
suoi gesti, con le sue parole e soprattutto con i suoi silenzi sui
temi della tradizione, della bioetica e della morale sessuale che
erano stati cruciali per i predecessori. Ha rifiutato di abitare
nell’appartamento pontificio. Non vuole indossare la stola e le
scarpe rosse simboleggianti il sangue dei martiri. Al suo primo
Giovedì santo da Pontefice ha lavato i piedi a una musulmana.
Ha derubricato a parabola il miracolo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci (lapsus o revisionismo teologico?). Ha chiesto
alla moltitudine radunata a Rio de Janeiro per la Giornata mondiale della gioventù di «fare casino». Ha definito «ossessionati»
gli antiabortisti. Ha equiparato agli eretici pelagiani alcuni fedeli
che avevano recitato 3.525 rosari per la sua elezione. Ha deriso
le donne nubili dicendo che le suore non devono avere la faccia
da «zitelle». S’è astenuto dal condannare i rapporti omosessuali,
affermando: «Chi sono io per giudicare?». Ha citato l’esempio
di una divorziata che s’è messa con un altro uomo dopo aver
abortito, spiegando che «adesso vive in pace». Ha battezzato
nella Cappella Sistina la bimba di una coppia sposata civilmente,
senza chiarire come facciano due genitori che non credono nel
sacramento del matrimonio a credere in quello del battesimo e
a educare alla fede la figlia.
Ma tutto questo che nocumento può arrecare allo sparuto
gregge di cattolici che non si sono mai allontanati dall’ovile?
Quelli rappresentano lo zoccolo duro, non si ribelleranno mai,
continueranno a frequentare le parrocchie come hanno sempre
fatto. Non solo: stiamo anche parlando di un 17 per cento di credenti per i quali il Papa ha sempre ragione, a prescindere, persino
quando non proclama verità di fede ex cathedra e quindi potrebbe
aver torto. Che egli sia italiano o polacco, tedesco o argentino,
modernista o conservatore, gli vogliono bene comunque.
Il risultato finale, dunque, è che Francesco, sempre se non
gli capiterà prima qualcosa di spiacevole, riporterà a casa tante
pecorelle smarrite e restituirà alla Chiesa un minimo di dignità,
offuscata da scandali di varia natura: pedofilia, Ior, corvi in Vaticano, carrierismo. Lo Spirito Santo, o i signori cardinali, non
avrebbero potuto scegliere un pastore migliore. Voto: 8
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I VOTI IN CONDOTTA DI VITTORIO FELTRI
Alcune delle 211 valutazioni finali sui personaggi ritratti in Buoni e cattivi.

Afeltra Gaetano 9
Armani Giorgio 10
Bartali Gino 9
Beltrami Ottorino 9
Berlusconi Silvio 9
Biagi Enzo 9+
Bocca Giorgio 9
Brera Gianni 9
Caprotti Bernardo 10
Cavaliere Nicola 9
Cervi Mario 9
Cossiga Francesco 10
Cuccia Enrico 9
De Gasperi Alcide 9
Di Bella Franco 9
Doris Ennio 9
Draghi Mario 9

Fallaci Oriana 10 e lode
Fattori Giorgio 9
Ferrari Enzo 10
Gaber Giorgio 9
Giovanni Paolo II 9
Hunziker Michelle 10
Isotta Paolo 9
Marchionne Sergio 9
Marconi Maria Elettra 9
Mazza Libero 9
Montanelli Indro 10
Mourinho José 9
Nutrizio Nino 10 e lode
Prezzolini Giuseppe 10
Veronesi Umberto 10
Vespa Bruno 10
Sgarbi Vittorio 9
Tobagi Walter 10
Tortora Enzo 9
Travaglio Marco 9
84
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I «CATTIVI»

Agnelli Gianni 3
Alfano Angelino 3
Amato Giuliano 3
Annunziata Lucia 4
Anselmi Tina 3
Bagnasco Angelo 4
Baron Renato 4
Bertinotti Fausto 4
Bocchino Italo 4
Boldrini Laura 3
Bonino Emma 4
Borrelli F. Saverio 4
Camusso Susanna 4
Cederna Camilla 2
Celentano Adriano 4
Ciampi Carlo Azeglio 3
Cuperlo Gianni 3
D’Avanzo Giuseppe 4½
Davigo Piercamillo 4
De Magistris Luigi 4
Dini Lamberto 4
Fassino Piero 3
Fazio Fabio 4
Fenech Edwige 4
Fini Gianfranco 2
Gabanelli Milena 4
Gelli Licio 3
Lusi Luigi 2
Mammì Oscar 3
Milingo Emmanuel 3
Napolitano Giorgio 4½
Negri Toni 4
Monti Mario 4½
Pacciani Pietro 4

La definizione più bella la diede
Giorgio Bocca: «Un cretino di talento». Adriano Celentano ha un
intuito infallibile nel cavalcare le mode pseudoculturali. Nei pistolotti che declama vi sono le stesse ovvietà di cui sono infarcite
le sue canzoni: l’ecologia, i prati che non ci sono più, il cemento
che avanza, la bontà del Signore, la fedeltà. E l’amore. Che, si
sa, è sempre preferibile all’odio. Solo un genio riesce a dire tante
banalità terrificanti spacciandole per pillole di saggezza grazie
a un tono ispirato, profetico, da santone. Dopodiché la moglie
Claudia Mori, un falchetto nel ramo affari, passa all’incasso.
E che incasso: milioni di euro. «Siamo la coppia più bella del
mondo e ci dispiace per gli altri». Mi sa che hanno ragione.
Come predicatore, Celentano fa venire il latte alle ginocchia.
Come cantante, mi pare un po’ stonato. Come genitore, sorvoliamo per carità di patria. Come editorialista, non ne parliamo:
solo lo stomaco da struzzo del mio amico Ferruccio de Bortoli
riesce a digerire gli originali sgrammaticati, senza capo né coda,
che il Molleggiato invia al Corriere della sera in occasione di
eventi da lui considerati epocali. Per rispetto al divin maestro,
il direttore li lascia intonsi, inclusa quella selva di aggettivi e
sostantivi altisonanti – «IPOCRITA», «LAVORO», «NOBILE»,
«SCIACALLI», «VITA», «NESSUNO» – che il guru scrive così, a
lettere tutte maiuscole, per farli sembrare ancora più alti. Ultimamente è arrivato ad applicare l’infantile regola financo agli
avverbi: «CONTRO». Forse teme, mettendolo in minuscolo, di
risultare meno credibile come antagonista del sistema. Ne ha
fatta di strada da quando scriveva «La caccia e contro l’amore»,
con «è» senza accento.
Perfino io, che non sono troppo sveglio, transitando dalle
parti di via Melchiorre Gioia a Milano mi sono accorto, come
il ragazzo della via Gluck, che là dove c’era l’erba ora c’è una
città. E ogni tanto mi chiedo: e quella casa in mezzo al verde,
ormai, dove sarà? Senza bisogno di farmi l’eco, a-aa-aaa. Tuttavia mi domando anche: se non vi fossero questi condomini
popolari, la gente dove cazzo dovrebbe vivere? nei dormitori?
nelle baracche? Comodo protestare contro il cemento standosene in mezzo al verde dell’Alta Brianza. Li ospita lui, nella sua
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Questo
Celentano
si crede
Dio

Alla sagra della scempiaggine, il Molleggiato
riesce sempre a fare un figurone. Così vince.

villona di Galbiate, i proletari a reddito fisso? Perché non è che
li possiamo rinchiudere nei campi di concentramento, vero?
Ecco, fisiognomica a parte, la razionalità di Celentano mi sembra
molto vicina a quella che regola la vita sociale degli scimpanzé.
Celentano era famoso già negli anni Cinquanta. I ragazzi andavano matti per lui non solo perché dotato di una voce
particolare, completamente diversa da quella dei melodici gorgheggiatori dell’epoca, ma anche per gli atteggiamenti eccentrici
che assumeva quando si esibiva. Il suo successo, oltre a essere
stato clamoroso, è stato duraturo. Ha saputo amministrarsi con
abilità, senza mai esagerare in presenzialismo, dosando con
oculatezza le proprie apparizioni. Quando poi, come chiunque, si è un po’ appannato (la ripetitività nuoce al talento), ha
compiuto un miracolo. Ha quasi smesso di fare l’unica cosa che
sapesse fare, cantare, e ha cominciato a fare l’unica cosa per
cui è negato: parlare. Il verbo è inappropriato. Più che parlare,
Celentano mormora frasi sconnesse in un linguaggio primitivo,
tanto da sembrare a tratti un po’ alticcio e meritevole d’essere
ribattezzato il ragazzo della via Ciuk. Spesso perde il filo del
discorso, non ricorda ciò che stava dicendo, è costretto a lunghe
pause per chiarirsi le idee. Chi ascolta osserva la sua mimica
facciale, che tradisce uno sforzo enorme di concentrazione, e
immagina che egli stia per rivelare chissà quali sconvolgenti
verità. Invece dalla bocca gli escono solo luoghi comuni frusti,
concetti da prima elementare. Che però hanno molta presa sul
pubblico più sprovveduto e fanno comodo a chi poi li utilizza,
amplificandoli, per propaganda politica.
Quest’uomo è un portento. Ostenta la propria ignoranza per
mettere a suo agio l’uditorio e può concedersi ogni strafalcione
per dimostrare che la grammatica e la sintassi sono pregiudizi
borghesi. Alla sagra della scempiaggine fa sempre un figurone.
Alla fine noi del pubblico bue siamo costretti a seguire ogni
sua performance. Ma ormai lo facciamo con la stessa curiosità
con cui da ragazzini andavamo al luna park a vedere la donna
cannone. Voto: 4
N
© RIPRODUZIONE RISERVATA

23 aprile 2014 | Panorama

85

rivelazioni Un grande giornalista racconta i restroscena di una celebre love story

le foto
dell’amore
tra michelle
e tomaso su

oggi.it

«ho fatto il cupido
per la hunziker»

ora è una donna felice

Il fascino solare di Michelle
Hunziker, 37 anni. «Mi fu
presentata ai tempi del complicato
strascico, finito in un’aula del
tribunale di Milano, della
separazione da Eros Ramazzotti»,
spiega Vittorio Feltri.

«ho presentato io michelle a tomaso trussardi», dice vittorio feltri nel libro buoni e cattivi.
«con una scusa si sono scambiati i numeri di telefono. e poi È cominciato un gioco fatale...»

di Vittorio Feltri

Milano, aprile

ha scritto
a quattro mani
con lorenzetto

Esce giovedì 24 aprile nelle librerie Buoni e
cattivi (Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro),
un dizionario biografico scritto da Vittorio
Feltri con Stefano Lorenzetto, che nel 2010
aveva intervistato il famoso giornalista nel
best seller Il Vittorioso.
Nel libro, che ha per sottotitolo «Le pagelle
con il voto ai personaggi conosciuti in 50
anni di giornalismo», Feltri racconta, nome
per nome, pontefici, presidenti, premier,
ministri, leader di partito, magistrati,
imprenditori, editori, giornalisti, attori,
conduttori televisivi, artisti, campioni,
galantuomini e criminali visti da vicino
oppure osservati da lontano in mezzo secolo
di professione.
Per gentile concessione dell’editore, Oggi
pubblica in esclusiva la voce riguardante
Michelle Hunziker, con Oriana Fallaci
l’unica donna fra i 12 big gratificati da un
10 in pagella.

H

unziker Michelle (Sorengo, Svizzera, 1977). Showgirl e attrice. Ha
studiato tra Berna, Zurigo e Solothurn.
Nel 1993 ha lasciato la Svizzera per l’Italia ed è stata scelta come modella per
la campagna pubblicitaria della biancheria intima Roberta. Tre anni dopo è
cominciata la sua carriera televisiva, con
programmi di grande successo, fra cui I
cervelloni, Paperissima, Zelig, Scherzi a
parte, Chi ha incastrato lo zio Gerry?, Striscia la notizia. Ha condotto il Festival di
Sanremo nel 2007. Molto popolari an-
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consistam emotivo. Mi fu presentata ai
tempi del complicato strascico, finito in
un’aula del tribunale di Milano. Per tre
anni la showgirl s’era legata a una specie
di famiglia allargata formata da Salvatore Passaro, suo agente e nuovo compagno, dall’ex fidanzato Marco Sconfienza
e dalla madre di questi, la pranoterapista Giulia Berghella, che in precedenza
era stata la convivente di Passaro. Un
ménage impossibile, interrotto da un’ordinanza del giudice: ingiungeva alla
Hunziker di tenere lontana da Passaro
la piccola Aurora, che allora aveva 9 anni. Il rischio, in caso contrario, era che le
venisse tolta la figlioletta avuta da Ramazzotti.
Sulla testa della conduttrice di Striscia
la notizia stava diluviando. Le sue traversie m’intenerirono. Così le dedicai
un’articolessa su Libero per difenderla.
Subito si accodò Enzo Biagi. Ne nacque
una cordata di giornalisti che diede vita
a una specie di campagna di stampa per
strappare la Hunziker all’influenza malefica di quella specie di setta in cui era
finita e per proteggerla nel contempo
dagli strali della giustizia. La vicenda si
risolse positivamente. Michelle diede
un taglio al passato e Aurora rimase
affidata a lei. Da allora mi è sempre stata riconoscente per questo aiuto.

Qui a sinistra,
Vittorio Feltri,
70 anni,
editorialista del
Giornale, con il
giornalista Stefano
Lorenzetto, 57.
Insieme hanno
scritto il libro
Buoni e cattivi
(Marsilio). Sotto,
la copertina del
volume. Lorenzetto
aveva intervistato
Feltri nel bestseller del 2010
Il Vittorioso.

che i suoi show televisivi in
Germania. È stata sposata
dal 1998 al 2002 con il cantante Eros Ramazzotti. Attualmente fidanzata con Tomaso Trussardi.
una ragazza senza radici
Si considera senza radici, un’apolide. È nata nel Canton Ticino da
un’olandese e da un tedesco cresciuto in
Francia. Poi sua madre s’innamorò di
un commerciante di gioielli d’origine
ferrarese che andava a Lugano per affari

e decise di seguirlo in Italia.
Così, a 16 anni, Michelle fu
costretta a lasciare il primo
fidanzatino e a trasferirsi a
Trebbo di Reno. «Quattro
vecchietti al bar e null’altro. Ho imparato prima il
bolognese dell’italiano.
Ero disperata», ricorda.
Credo che le sue successive disavventure
sentimentali, a cominciare dal fallimento del matrimonio con Eros Ramazzotti, siano state originate da questo strappo doloroso, dalla mancanza di un ubi

● Vittorio Feltri nella sua lunga carriera ha diretto il Giornale di Bergamo Oggi, L’Europeo, L’Indipendente, Il Giornale, Il Borghese e Libero

galeotta fu una cena
Una sera sono a cena nel dehors del
Trussardi alla Scala. Un cameriere mi
viene a dire che c’è la Hunziker. Decido di salire al primo piano per salutarla. Mentre sto per avviarmi, mi accorgo
● ainfo da scrivere ommod tat ip et inci bla aut utpat.
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feltri racconta il retroscena della love story hunziker-trussardi

ai tempi lontani del clan berghella

Michelle Hunziker nel 2005 con la pranoterapista Giulia Berghella
(con borsa e tacchi) e Salvatore Passaro. Michelle era stata fidanzata
prima con Marco Sconfienza (figlio di Giulia) e poi con Passaro (ex
della Berghella). Il complicato ménage aveva sollevato aspre critiche.

che nel ristorante c’è anche Tomaso
Trussardi, figlio del compianto stilista
che ha dato il nome al locale. Qui devo
aprire una parentesi. Sono sempre stato
molto amico di suo padre, Nicola Trussardi, e di sua madre, Maria Luisa Gavazzeni, entrambi nati nella mia città.
Bergamo non è New York, ci si conosce
tutti. Maria Luisa da bambina ha fre-

quentato le mie stesse scuole, le elementari Armando Diaz e le medie Bernardo Tasso. Poi da giovani abbiamo
praticato il medesimo sport, la scherma, nel quale era molto brava. Militavamo nella società sportiva Libertas,
niente a che vedere con la Dc. Quanto
a Nicola, giocavamo insieme al Diurno, la sala biliardo sotto piazza Dante,
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KATE, CHE
SEXY MAMMA!

IN VIAGGIO CON
IL PRINCIPINO:
TUTTE LE FOTO
DA NON PERDERE
GRACE DI MONACO
IL FILM: ECCO LE PIÙ
BELLE IMMAGINI
I DUE PAPI SANTI
IL GRANDE EVENTO
DEL 27 APRILE

Michelle Hunziker

INTERV
ISTA
ESCLUS
IVA

«CI SPOSEREMO
SPOSEREMO,
NON VEDIAMO L'ORA!»

sono amici
di lunga data

Michelle Hunziker con
Vittorio Feltri. «Se mi va
male con il giornalismo,
farò il Cupido», scherza
Feltri. A sinistra, sopra la
cover di Oggi del 2011 in
cui abbiamo beccato per
la prima volta la coppia,
sotto la cover del n. 16
in cui Michelle annuncia
le nozze con Trussardi.

indossando tanto di grembiulini verdi.
Era bravo sia con la stecca che con le
boccette. Arrivava al volante di una 600
Abarth, un’auto fantastica, con una
marmitta dal rombo inconfondibile.
Faceva il giro d’onore della piazza fra i
nostri applausi. Aveva già allora questa
passione per i motori, che nel 1999 gli
sarebbe costata la vita sulla tangenziale
est di Milano. Un’infatuazione trasmessa anche ai figli maschi, tanto che Francesco, il primogenito, nel 2003, non
ancora trentenne, fece la stessa fine,
uscendo di strada con la sua Ferrari 360
a Telgate, nel Bergamasco.
Tor no a Tom a so, che conosco d a
quand’era bambino. Lo vedo lì che
pranza e mi si accende una lampadina.
Vado al suo tavolo e gli dico: «Senti, al
piano di sopra c’è la Hunziker, se vuoi
te la faccio incontrare; è un personaggio famoso, la prima donna in Italia ad
aver superato 1 milione di follower su
Twitter; non deve mancare fra le amicizie della vostra casa di moda, e per di
più, non c’è bisogno che sia io a spiegartelo, è molto carina» . Non che lui
sia da meno: ha un viso e un fisico da
modello, le ragazze se lo mangiano con
gli occhi.
dopo i messaggini, l’amore
Insomma, quella sera nella testa me li
ero già visti insieme. La coppia perfetta.
E così siamo saliti al primo piano e gli
ho presentato Michelle. Tomaso era
piuttosto titubante, direi imbarazzato.
Gli avevo consigliato di regalarle una
borsetta per rompere il ghiaccio. Lui è
stato molto galante, lei subito affettuosa. Si sono scambiati i numeri di cellulare, con la scusa che Tomaso avrebbe
voluto invitarla a una sfilata della maison. Dopodiché è cominciata la fase dello scambio di messaggini. Un gioco fatale, come ogni amante ben sa.
È finita che adesso vivono insieme con
Sole, la loro figlia, nata a ottobre 2013.
E io ho scoperto di poter esercitare un
altro mestiere, nel caso dovesse andarmi
male come giornalista: quello di Cupido. Se sono riuscito a far innamorare di
nuovo la fidanzata d’Italia, c’è caso che
non debba morire di fame. Voto: 10
Vittorio Feltri

ABBIAMO SORPRESO LA COPPIA IN VERSILIA CON LA PICCOLA SOLE. UN SOPRALLUOGO
NUZIALE? LA SHOWGIRL CONFERMA: «MA QUALE CRISI, IO E TOMASO NON SIAMO
MAI STATI COSÌ BENE. E PER IL NOSTRO MATRIMONIO FAREMO UNA FESTA MEMORABILE»

● Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno hanno proposto uno stipendio per le casalinghe

buone e cattive: il giornalista vittorio feltri giudica le primedonne

bravissime,
“gnocche”
o saccenti:
a ciascuna la
sua pagella.
ma il voto
più alto lo
prende solo
la d’amico

mara, signora
della domenica
la conduttrice
mara Venier,
63 anni, è tornata
quest’anno
al pomeriggio
di Domenica in,
su raiuno.
«Piaccia o no, ha
mestiere», dice
Vittorio Feltri.

7

8
maria suPera
il maestro
conduttrice
di punta di
mediaset, maria
de Filippi, 53
anni, ha inventato
e imposto un
genere. «a volte
battendo quel
genio della tv
di suo marito
maurizio
costanzo».

care
prof
della
tv
è tempo di esami
66

di rossana linguini

b

uone e cattive: da Maria Elena
Boschi a Simona Ventura. A dare
le pagelle è Vittorio Feltri, autore
con Stefano Lorenzetto di Buoni e
cattivi, che per Gente dà i voti a
una classe tutta “rosa”: signore dello spettacolo, della politica e della cultura, molte
delle quali non hanno trovato posto nel
suo “catalogo umano” appena pubblicato.
«L’idea ci frullava in testa da anni, soprattutto a Lorenzetto», dice Feltri.
«Perché, alla fine, sui giornali sportivi cosa leggiamo: i commenti? No, i
voti e le pagelle». E allora pagelle siano, in rigoroso ordine alfabetico.
Maria Elena Boschi: n.c. Citata nel libro come “gnocca da urlo”.
«Era provocatorio, perché qualcuno mi desse del maschilista, cosa
che non sono», dice Feltri. Che per la ministra per le Riforme spezza
una lancia («L’ho sentita parlare e mi pare abbia dimostrato di saper
argomentare, di avere le idee chiare»), anche se non dà un voto: «Le
persone si giudicano dalle opere: e dunque bisogna aspettare».
Michela Vittoria Brambilla: 7. Anche la deputata di Forza Italia
ha uno spazio nel libro. «Le ho dato un buon voto: però l’ho apprezzata non tanto per quel che ha fatto nel turismo, ma per la sua batta-

7
cara barbara,
mi perdoni?
all’icona della Tv
pop barbara
d’Urso, 56 anni,
Feltri ha promesso
un mazzo di fiori,
poi mai spedito.
«Una villaneria
della quale mi
scuso», ci confessa.

alla lavagna
Buoni e cattivi
(marsilio, 19,50
euro) è il nuovo
libro di vittorio
Feltri e Stefano
lorenzetto.

ilaria è
la più brava
ilaria d’amico, 40
anni, conduttrice
Sky, «è brava,
preparata e tiene
bene il video».
ma, ammette Feltri,
il voto è poco
obiettivo: «lei è
una cara amica».

10

7
Simona, STar
(e riconoScenTe)
a 49 anni Simona
ventura è sempre
una star della Tv
italiana. «la conosco
da una vita»,
racconta Feltri.
«l’ho aiutata
quando ne ha avuto
bisogno senza
chiederle mai nulla
e lei lo ha ricordato
pubblicamente:
cosa che io
non dimentico».
67

care prof della tv, è l’ora dell’esame: vi giudica feltri

glia animalista», precisa Feltri.
«Il Cavaliere, inzigato da lei, ha
lanciato in grande stile l’operazione “Forza Dudù”, entrando in
un campo in cui nessuno, politicamente, ha mai fatto niente.
Interessa una fettona di opinione pubblica. E anche me».
Mara Carfagna: 6. «Per la
sua capacità di stare sulla scena
politica, anche se non sempre
sono d’accordo con lei: quando
era ministra per le Pari Opportunità ha istituito il reato di
stalking, cosa che mi sembra un
po’ eccessiva». Oltre ad aver inasprito le pene per chi sfrutta la
prostituzione minorile. «Fa ridere pensare che Berlusconi, nel
processo Ruby, sia stato condannato in primo grado anche
per una legge della Carfagna».
Raffaella Carrà: 5. «La incontrai
molti anni fa quando, al Corriere, facevo
una serie di articoli sulla Tv vista da dietro: lì scatta la simpatia o no. Lei si poneva come fosse la regina d’Inghilterra».
Detto questo, «davanti a una che sta alla
ribalta come ha fatto lei, giù il cappello».
Antonella Clerici:
7.
«Di
questi tempi sono
«La gRubeR
un
po’
irritato: accendo
è capace:
la Tv e ci sono il Papa,
ma non
Matteo Renzi, i cuochi
doveva
divi o quei baby cantanti che urlano come osandaRe a
E per almeno due
bRuxeLLes» sessi».
di questi “misfatti” la
Clerici è (in parte) responsabile. «Ma una
che riesce a imporsi con cose così stupide
è una fuoriclasse: e merita un bel voto».
Ilaria D’Amico: 10. Nel libro non c’è.
«Perché è una mia amica e non sarei stato
obiettivo», dice Feltri. «Brava. Si prepara,
studia, tiene bene il video. Fare il calcio
in Italia non è facile: se fai un piccolo errore se ne accorgono tutti, mica come
con l’economia, dove puoi sparare qualsiasi ca...ata e se ne accorgono in 12».
Maria De Filippi: 8. «La trovo bravissima, per vent’anni è riuscita a imporre
cose banali avendo un seguito mostruoso, a volte superando quel genio della Tv
68

5

pendente, formula ipocrita: perché ci si
inquina un po’ la reputazione».
Luciana Littizzetto: 5,5. Il voto è
basso, malgrado Feltri sia convinto che
abbia «un suo talentaccio». Però: «Ogni
tre minuti dice una volgarità: perché?».
Cristina Parodi: 6,5. Si sono conosciuti a Forza Italia, una trasmissione di
Odeon Tv: lui ospite fisso, lei, giovanissima, su e giù per l’Italia a fare interviste.
Raffa: tRoppe aRie,
«La chiamavamo “la ragazza con la valima “chapeau”
gia”. E anche se a La7 non ha avuto guizcon Raffaella carrà, 70
zi, merita più della sufficienza per essere
anni, non è scattata la
stata a lungo garbata lettrice di notizie».
simpatia. «ma davanti a
una così, giù il cappello».
Francesca Pascale: n.c. Non la conosce, ma ha letto le sue interviste. «Mi
sono chiesto: ma parla come fidanzata o
come politica? Perché se io ho una fidanzata non è che intervenga nella fattura
del giornale», dice Feltri, che non sa se
Berlusconi se ne renda conto. «Ma temo
non gli giovi. Anzi, forse gran parte dei
che è stato suo marito Maurizio Costan- suoi guai dipende da questo: io cambiezo». Ha imposto un genere e, dice il gior- rei modulo, come si dice nel calcio».
nalista, «non certo mostrando i glutei».
Mara Venier: 7. Voto alto, e dovuto,
Barbara D’Urso: 7. C’è il plauso, per anche per lei. «Può piacere o no, ma non
una Tv popolare che fa ottimi
si può certo dire che non sappia faascolti, e un aneddoto. «Un paio
re il suo mestiere».
d’anni fa tra i nomi di signore
Simona Ventura: 7. Si sono
che erano capitate ad Arcore
conosciuti in auto, da Roma a
venne fuori anche il suo: io feNapoli. «Io andavo a intervici un pezzo ironico su Libero e
stare Maradona, lei era con il
lei mi querelò». Feltri la
giornalista Pastorin, suo fichiamò e lei ritirò la
danzato». Anni dopo lei
querela. «Le promisi
perde il lavoro alla Doun mazzo di fiori, ma
menica sportiva e gli
me ne dimenticai.
chiede una mano: FelUna villaneria. Ora
tri, mettendola in
le chiedo scusa».
contatto con Paolo
Lilli Gruber: 7.
Berlusconi, gliela dà.
Molto capace, ha tri«Dopo Simona è diplicato l’audience di
ventata una diva: e
Otto e mezzo e meriuna volta, in un’interebbe un voto
tervista, disse che
più alto, non fosse
io sono stato l’uper quella pausa
nico ad averla
da
europarlaaiutata
senza
antoneLLa
fuoRicLasse
mentare. «Chi fa il
chiederle nulla
anche per
nostro mestiere
in cambio. Di
“colpa” della
non
dovrebbe
questo le sono
clerici, 50 anni,
scendere in politisempre stato ri«la tv è zeppa
ca e poi tornare,
conoscente».
di chef-star e
baby-cantanti.
seppur da indiRossana Linguini

7

ma onore
al merito».
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I partiti Le elezioni

Berlusconi entro aprile
ai servizi sociali
Da lì via alla campagna

Le foto di Ronzulli sul web

Famiglia e riunione-fiume:
la Pasquetta dell’ex premier

In tv da Vespa, l’idea di tornare da Santoro
dirà tra gli anziani della fondazione di Cesano Boscone prima
della fine del mese. «Il giorno
esatto ancora non lo conosciamo», mormorano da villa San
Martino. Ma da oggi al 30 ogni
data è buona. E la «campagna
elettorale», virtualmente, partirà
proprio da lì.
Perché s’è affezionato davvero, l’ex premier, all’idea di tramutare la pena in una «risorsa».
E ne ha discusso a lungo nei
giorni di Pasqua e Pasquetta,
chiuso in casa insieme alla fidanzata Francesca Pascale, ai figli e alla sfilza di amici che si sono alternati a Villa San Martino.

Il principio, di cui s’è discusso
anche ieri nella riunione di 4 ore
— con Toti, Bergamini e Palmieri
— è semplice. «Se Renzi fa il Berlusconi, io devo fare qualcos’altro», è stata una delle battute che
l’ex premier avrebbe consegnato
a familiari e fedelissimi. Il «qualcos’altro» è fissato in una serie di
cartelle sulla comunicazione che
da settimane sarebbero nascoste
in un cassetto. Il cui succo, a sentire uno che ha lavorato al dossier, è quello che segue: «Se il
premier fa “lo Special one”, Berlusconi farà l’uomo normale. Il
primo si barcamena tra le slide
in camicia bianca e gioca la parti-

ta del cuore per Emergency? Il
secondo, invece che nascondersi, si mostrerà tra gli anziani di
Cesano Boscone». Ovviamente
anche gli spin doctor berlusconiani, il primo dei quali è Berlusconi stesso, sanno che è quasi

impossibile erodere il consenso
renziano, soprattutto in questa
fase. Ma la strategia dell’«uomo
normale», del miliardario che
accetta di buon grado di aiutare
gli anziani, è la strada maestra
per evitare che Forza Italia perda

WWW.VALENTINO.COM

ROMA — «A questo punto, la
campagna elettorale la possiamo
far partire da Cesano Boscone,
no?». L’ora X, e cioè l’inizio dei
servizi sociali alla Fondazione
Sacra Famiglia del paesino alle
porte di Milano, sembrava fissata per l’inizio di maggio. Ma
adesso — nascosta tra le notifiche del Tribunale di sorveglianza
e le firme di rito del condannato
— sembra maturare un’accelerazione. Un’accelerazione che, a
quanto pare, sarebbe scaturita
anche dalla volontà di Silvio Berlusconi. Niente inizio maggio,
quindi. A meno di colpi di scena,
infatti, l’ormai ex Cavaliere esor-

«Pasquetta in famiglia! Col grande presidente
Berlusconi e Francy!»: lo ha scritto ieri su
Twitter Licia Ronzulli, ricandidata all’Europee,
postando un selfie col leader e la fidanzata
Francesca Pascale. In un’altra foto pubblicata
via tweet, Ronzulli immortala Berlusconi
seduto a un tavolo con foglio e penna: «Anche
il giorno di Pasquetta il nostro presidente è al
lavoro! Non ce n’è per nessuno!», commenta.
Ieri l’ex premier ha anche tenuto una riunione
di 4 ore con Giovanni Toti, Deborah Bergamini
e Antonio Palmieri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
altro terreno dal M5S.
Perché è soprattutto di «persone normali», e gli anziani di
Cesano Boscone lo sono, che
Berlusconi ha intenzione di parlare nelle prossime uscite televisive. La prima delle quali dovrebbe essere da Bruno Vespa, a
Porta a porta. Un’intervista, magari collegata proprio all’avvio
dei servizi sociali, i cui dettagli
saranno fissati nelle prossime
ore.
Non sarà l’unico punto forte
del «piano tv» che ad Arcore
stanno mettendo a punto. Berlusconi, infatti, starebbe seriamente meditando sull’ipotesi di
fare la sua apparizione a Servizio
pubblico, nel programma che un
anno e mezzo fa scandì quel
«cambio di passo» che gli consentì di risalire la china elettorale. C’è anche una subordinata, rispetto a quest’ipotesi. Visto che
la trasmissione di Michele Santoro si ferma il primo maggio (è
questa la data della possibile
puntata col leader forzista), ad
Arcore potrebbero anche valutare la suggestione di mandare l’ex
Cavaliere nel programma che lo
sostituirà, condotto da Giulia Innocenzi. Il format, che prevede
un solo «grande leader» alle prese con giovani, paradossalmente
potrebbe rappresentare una sfida per il Berlusconi versione
«uomo normale». Che ieri s’è
fatto immortalare da Licia Ronzulli in una foto poi finita su
Twitter — capelli radi in testa,
arredamento scarno intorno —
che nemmeno sembrava scattata
ad Arcore. E l’avvio formale della
campagna elettorale? Per quello
bisognerà aspettare la settimana
prossima. Ci sarà una manifestazione, a Roma o a Milano. «Tanto», è l’adagio, «prima c’è Cesano Boscone».

Tommaso Labate

La nota

Il gruppo Ncd
al Senato:
noi leali
ad Alfano
«Ribadiamo la nostra unità
contro le faziose, e talora
calunniose, campagne degli
ambienti politico editoriali
che ci vogliono fermare». Lo
hanno messo per iscritto in
una nota tutti i senatori del
Nuovo centrodestra — tra i
firmatari anche Maurizio
Sacconi e Renato Schifani —
per rispondere alle
indiscrezioni di stampa su
una lettera dei parlamentari
«dissidenti» del Ncd —
smentita dal partito ma messa
online da Dagospia — che
sarebbe stata inviata al leader
Angelino Alfano per
contestare alcune scelte nelle
liste per le Europee e
l’atteggiamento del partito
dentro al governo. Nella loro
nota di ieri i senatori
garantiscono lealtà ad Alfano:
«Siamo tutti determinati a
produrre un risultato
elettorale di tale evidenza da
indicarci quale l’unico futuro
possibile per una
rappresentanza politica
maggioritaria dei moderati
italiani. Ne abbiamo posto
unitariamente le premesse
con il recente congresso che
ha eletto all’unanimità Alfano
e con la designazione da tutti
noi condivisa di Quagliariello
a coordinatore nazionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il libro Voti e aneddoti su 211 personaggi

I ritratti di Feltri:
Renzi e Silvio?
Si spartiranno
tutta la torta
In uscita S’intitola Buoni e cattivi. Le pagelle
con il voto ai personaggi conosciuti in 50 anni di giornalismo il nuovo libro scritto da Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto ed edito
da Marsilio (pp. 544, 19,50 euro, in uscita
giovedì) nel quale l’ex direttore del Giornale
racconta la politica, l’economia, la cultura, lo
sport, il costume, la cronaca e lo spettacolo
attraverso i personaggi che ha incontrato.
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Verso le Europee

Primo Piano
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L’ex dc Vito, mister 100 mila consensi: conoscevo facce e nomi di tutti. Ieri il porta a porta, oggi la campagna si fa sul Web e con mail e sms

Promesse e schede su chi porta i voti
L’eterna sfida tra i re delle preferenze

per le Europee. Perché la sua forza restano, come scrisse genialmente
Gianpaolo Pansa, le «truppe mastellate».
«Eh... I giudici mi attaccano e cercano di distruggermi, ma io ho una
risorsa che nessun tribunale potrà
mai togliermi...».
Sarebbe?
«Il rapporto umano con i miei eletceva assumere un figlio nell’azienda ci vada e chieda per chi hanno votato. tori».
dei trasporti locali, una figlia al- Le diranno: Totò Cuffaro».
Ecco, appunto: come riesce a con(Clemente Mastella e sua moglie trollarli?
l’ospedale, e a te faceva aprire un bar
(con una tecnica simile, negli anni Sandra Lonardo saranno processati
«Ah, no, non ci siamo... perché io
Cinquanta, Achille Lauro era finito insieme con altri quindici imputati: non controllo, io mi metto alla pari.
nella leggenda: candidato sindaco di sono tutti accusati di associazione Vede, quasi tutti i miei colleghi disdeNapoli, aveva regalato solo la scarpa per delinquere. Un’associazione che, gnano, snobbano la gente comune.
destra, promettendo la sinistra in ca- secondo la tesi sostenuta dalla Pro- Io, al contrario, tengo la porta di cacura di Napoli, aveva un nome ben sa, qui a Ceppaloni, sempre aperta.
so di elezione).
Regola di ferro: tu mi dài, io ti do. preciso: Udeur.
Chiunque può entrare e...».
Il partito è comunque stato sciolto
Così c’è stato un tempo in cui i politiE quando entrano?
ci schedavano — letteralmente — i da tempo e Mastella, ormai, si candi«Certi mi chiedono un consiglio.
propri elettori. Se andavi a trovare da a titolo personale; anche stavolta Clemé, tu che faresti? E io sto lì, ascolTotò Cuffaro nel suo ufficio — Cuffa- Berlusconi l’ha voluto nella lista Sud to, rifletto e poi, se posso, suggerisco.
ro dal gennaio del 2011 sta scontando
Però, nel frattempo, sa che faccio?
una condanna a 7 anni di reclusione
Chiamo Sandra e quella arriva e porper favoreggiamento aggravato a Cota una bella fetta di pastiera...».
sa nostra — subito ti mostrava la preServono pazienza e abilità.
ziosa cartella. Raccontò a Sebastiano
«Più pazienza. Perché questo è un
Messina: «Anche le suore sono con
lavoro che non devi fare l’ultima setme. Le “Collegine”, le suore del Colletimana prima del voto, ma tutto l’angio di Maria, in Sicilia hanno cinno. Devi esserci sempre, per i tuoi
quanta istituti. Ne scelga uno a caso,
elettori. Devi partecipare ai loro dolori e alle loro gioie... magari non proprio a tutte le gioie, però: per dire,
con i battesimi e le comunioni ho
chiuso. Un po’ perché mi cominciavano a costare troppi soldi in regali, un
po’ perché io sono cattolico e non mi
piaceva la cosa di utilizzare una ceriIeri e oggi
monia sacra per prendermi qualche
A sinistra, l’allora
voto».
Guardasigilli
Comunque, tenere la porta di casa
Clemente Mastella
sempre aperta, come sospettano i
rende omaggio
magistrati di Napoli, è pericoloso...
alla sua roccaforte
«Un po’, sì, è rischioso. Ma siccodi Ceppaloni nel
me io sono limpido, metto le mani
2006; qui a destra,
avanti: alt, no, io i voti della camorra
Alfredo Vito
non li voglio!»).
Si possono rifiutare i voti della mafia, ma solo quelli. E così: grande curiosità per capire dove verranno convogliate le preferenze che controllava Franco «Batman» Fiorito, mitico s a t r a p o b e r l u s co n i a n o
travolto dalla scandalo alla Regione Lazio, e dubbi non forti
ma fortissimi sui principi dei
voti del Pd in Puglia e Campania, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca — entrambi
tagliati fuori dalle liste —
che, furibondi e vendicativi,
potrebbero non appoggiare la
capolista Pina Picierno.
Inutile chiedersi cosa farà del
Achille Lauro fu sindaco di Napoli dal 1952 al 1957 e poi
suo pacchetto di preferenze Vlaancora nel 1961. Durante una campagna elettorale redimiro Crisafulli detto Mirello,
galò una scarpa agli elettori promettendo la seconscomodo signore delle tessere deda in caso di vittoria. Monarchico, ottenne —
mocratiche a Enna. «Le mie non sono
nel 1953 — 680 000 preferenze alla Caclientele. Io dono affetto. Cosa si può
mera. Fu anche presidente del
volere da uno come me?».

Mastella: ma non vado più a battesimi e comunioni, troppe spese in regali
Alle 16.03 di sabato scorso, il
BlackBerry ha fatto tic tac.
Era arrivata una email.
Aprire, leggere.
«Cara Amica, Caro Amico, Ti informo che sono candidato alle Elezioni
per il Parlamento europeo nelle liste
di FORZA ITALIA del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche, Toscana). Se
voti il mio partito e intendi darmi una
mano contatta la mia segreteria allo
06/40801981. Grazie di cuore e buona
Pasqua a Te e alla Tua famiglia. Firmato: Luciano Ciocchetti».
Generoso con le maiuscole, garbato, appena un filo invadente, Luciano
Ciocchetti scatena la caccia alle preferenze e dichiara ufficialmente aperta
la campagna elettorale per le prossime Elezioni europee.
Ciocchetti, 56 anni, nel genere, è il
prototipo del piccolo fuoriclasse locale: ex Dc, ex Udc, senza impacci per
la forte somiglianza con il comico
ciociaro Martufello, ha costruito la
sua carriera girando pazientemente
tutti gli oratori di Roma e del Lazio, e
anche gli ospedali, e i depositi dei
tram, e sempre per fare una buona
promessa a tutti. Adesso, però, le
promesse le fa anche e soprattutto sul
suo sito (meno campi nomadi, meno
rifiuti, meno prostitute): perché
Ciocchetti ha capito che la nuova
strada da battere, per trovare voti — a
Silvio Berlusconi ne avrebbe promessi oltre 30 mila — è quella del web.
(Alfredo Vito oggi ha 68 anni e si è
ritirato dalla politica: ma fu a lungo
un formidabile rastrellatore di preferenze nell’hinterland napoletano, che
contendeva al suo avversario, Francesco Patriarca detto «don Ciccio ‘a
promessa»; lui, Alfredo Vito, era invece stato soprannominato «Vito ‘a
sogliola», per l’eccezionale capacità
mimetica di appiattirsi nelle acque
della dicì partenopea dell’epoca, dove
navigavano due balene come Antonio
Gava e Paolo Cirino Pomicino.
Nel 1992, lei ottenne 104.532 voti.
E senza un manifesto. Senza un’apparizione televisiva.
«Quella stagione è irripetibile. Il
fatto che ormai da oltre un decennio i
parlamentari vengano eletti con liste
rigide ha troncato ogni rapporto con
il territorio...».
Lei disse a Gian Antonio Stella: se
vedo una faccia, non la scordo.
«Sapevo a memoria i nomi di tutti.
Non avevamo Internet. Dovevo fidarmi solo della mia testa. Allo spoglio,
per dire, ero capace di sommare a

mente i voti di 50 seggi».
Lei non aveva staff.
«In pratica, ero solo. Ma non sbagliavo. Sapevo sempre chi avevo di
fronte, chi era quello che mi assicurava voti. Oggi sarebbe impossibile. Un
tempo, il mafioso, il camorrista ce
l’aveva scritto in faccia che teneva la
pistola in tasca: oggi hanno facce pulite e vestono come impiegati. E si infiltrano, e sono pericolosi, e possono
rovinarti la carriera»).
I rapporti personali erano decisivi.
I politici venivano trattati come mo-

Il nodo Picierno
Nel Pd bisognerà vedere se
Emiliano e De Luca, tagliati
fuori dalle liste, appoggeranno
effettivamente Picierno

narchi. Vito Lattanzio in Puglia, Remo Gaspari in Abruzzo, Ferdinando
Scajola (il padre di Claudio) in Liguria, Giulio Andreotti nel Lazio. Andreotti faceva asfaltare strade, apriva
caserme, inaugurava fabbriche. Una
volta, polemizzando in modo brusco,
Craxi gli disse: «Senti, questo però
devi andarlo a raccontare ai pecorai
amici tuoi...». Due ore dopo, Franco
Evangelisti, braccio destro politico di
Andreotti, fece intervenire duramente l’associazione degli allevatori della
provincia di Frosinone.
Il braccio destro elettorale di Andreotti era invece un ex picchiatore
fascista: Vittorio Sbardella detto «lo
squalo»; uno che liquidava i critici citando, compiaciuto, quella che invece era stata una tragica riflessione di
Rino Formica, gentiluomo socialista:
«La politica è sangue e merda». La
politica che, in cambio di un voto, fa-

Volti e voti

Coppia
Il sindaco di Bari
Michele Emiliano
con Pina Picierno,
capolista pd al
Sud. La foto è
stata postata su
Twitter dalla
stessa Picierno,
che ha scherzato
sulle tensioni col
sindaco: «Come si
fa a dire che non
mi sostiene?»

Dieci e lode a Oriana Fallaci, 5 a Matteo Renzi,
3 alla presidente della Camera Boldrini, 2 a
Gianfranco Fini. Nel nuovo libro di Vittorio
Feltri con Stefano Lorenzetto (di cui a fianco
pubblichiamo uno stralcio) i personaggi sono
211. Ogni profilo biografico si chiude
immancabilmente con un voto. Tra i «buoni»
Francesco Cossiga, Giorgio Armani, Bernardo
Caprotti, Indro Montanelli, Marco Travaglio
(«forse il più bravo giornalista d’Italia»). Tanti
i «cattivi», da Camilla Cederna a Giuliano
Amato. Nel libro Vittorio Feltri condensa
mezzo secolo di carriera da cronista, inviato
speciale e direttore di diverse testate,
raccontando molti episodi visti da vicino.
Come quando, appena nominato direttore del
Giornale nel gennaio del 1994, venne invitato
ad Arcore per festeggiare e Silvio Berlusconi
gli fa ascoltare in anteprima l’inno di Forza
Italia: «E qui accade l’imprevedibile — scrive
Feltri — il padrone di casa prende per mano
sia me sia il fratello e pretende che ci mettiamo
a cantare anche noi a squarciagola, insieme a
lui (...) Mi sento morire. Come se mi stessero
spogliando nudo in piazza del Duomo alle 11 di
mattina. Voglio solo che finisca subito. E
dentro di me penso: Dio, che cos’ho fatto, sono
spacciato, come ho potuto firmare?».

Le scarpe a rate di Lauro

Napoli calcio (foto)

Fabrizio Roncone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L

a ruota della fortuna» ha cominciato a
girare presto per Matteo Renzi: aveva
appena 19 anni quando partecipò al programma di Mike Bongiorno su Canale 5, riscuotendo
pure 48 milioni di lire. Adesso però che è diventato presidente del Consiglio e si prefigge
nientepopodimeno che di portare a termine
«una grande riforma al mese», più che dalla
fortuna dovrà farsi assistere dall’Altissimo, non
a caso subito invocato sulla sua personcina dal
cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano: «Mi sembra che sia un programma
molto impegnativo, ma spero che con l’aiuto di
Dio
ci riesca» (...). Come dire: qui ci vuole un miracolo.
(...) I 16 ministri (di cui la metà donne) che
Renzi ha imbarcato con sé nella rocambolesca
missione sembrano inferiori di qualche centimetro all’aurea mediocritas. Pier Carlo Padoan
(Economia) è un burocrate che ha già lavorato
per Giuliano Amato e Massimo D’Alema, gradito alla Ue, alla Bce, all’Ocse e soprattutto ad Angela Merkel, con un unico obiettivo nella vita:
aumentare le tasse, meglio ancora se sotto forma di patrimoniale. Beatrice Lorenzin (Salute)
è molto ferrata in campo ortodontico: fino a
qualche mese fa portava ancora l’apparecchio

per i denti. Marianna Madia (Semplificazione)
è la pupilla di un orbo, Walter Veltroni; prima
della promozione, si occupava «in particolare
di precarietà», ma, essendo appunto ipovedente, un giorno che doveva incontrare il ministro
del Lavoro andò a cercarlo al ministero dello
Sviluppo economico, facendo sbellicare dalle
risa tutti i portinai e i pizzardoni della capitale;
all’atto del giuramento era all’ottavo mese di
gravidanza: andrà in Consiglio dei ministri con
il tiralatte. Dario Franceschini (Beni culturali)
ha al suo attivo una meritoria iniziativa: s’è fatto crescere la barba per non essere riconosciuto
per strada. Roberta Pinotti (Difesa) era una boy
scout: monterà le tende nei campi invernali
della brigata Julia. Gianluca Galletti (Ambiente) è un commercialista che si potrebbe fare ai
ferri e nessuno se ne avrebbe a male, a parte
Pier Ferdinando Casini, il quale lo considera un
proprio prolungamento. Maria Elena Boschi
(Riforme e rapporti con il Parlamento) è una
gnocca da urlo, l’unica al mondo le cui labbra,
quando sono socchiuse, formino al centro un
piccolo spiraglio a forma di cuoricino: neanche
la Barbie ci riesce.
Un discorso a parte merita il solo ministro
che conti davvero qualcosa nel governo, non
per nulla Renzi ha tenuto nascosto il suo nomi-

nativo fino all’ultimo e lo ha estratto dal cappello a cilindro a consultazioni concluse. Giuliano Poletti (Lavoro) è un comunista vecchio
stampo che è stato assessore del Pci al Comune
di Imola e consigliere del Pds alla Provincia di
Bologna. Dal 2002 è presidente della Legacoop,
la più grande azienda italiana, una macchina da
soldi che grazie alle scandalose agevolazioni fiscali di cui gode è arrivata a contare oltre 15.000
imprese e quasi mezzo milione di dipendenti, il
doppio della Fiat, e a fatturare circa 80 miliardi
di euro l’anno, 20 volte più di Mediaset. Con
tanti saluti al conflitto d’interessi (...).
Mi meraviglia che nessun commentatore
abbia rilevato, alla nascita del nuovo governo,
questa drittata fotonica di Renzi. Che è l’unica,
vera, straordinaria novità politica dell’ultimo
mezzo secolo: il premier è riuscito a strappare
la cassa dei compagni dalle mani dei vari D’Ale-

Manico o manichino?
I ministri del premier non sono così
importanti: «Conta solo il manico.
Si tratta di verificare se Renzi sia
un manico o un manichino».

ma e Bersani annettendosi il cassiere.
Per il resto, Poletti a parte, rimango convinto
che gli uomini e le donne di cui si avvale il presidente del Consiglio non siano granché importanti. Conta solo il manico. Si tratta di verificare se Renzi sia un manico o un manichino.
Nelle prime settimane s’è distinto soprattutto
per le ciance. Brutto indizio.
Riuscirà dunque il nostro ad abbattere la
muraglia che separa i suoi buoni propositi dalla loro realizzazione? (...). La mia indole pessimistica mi rende dubbioso. D’altronde, l’esperienza ci ha riservato troppe delusioni. Come si
fa a consegnare le chiavi dello Stato a un signorino che predica bene, ma che non sappiamo se
razzolerà in modo coerente o se si rassegnerà
presto a specializzarsi nell’arte di tirare a campare?
(...) Molti sospettano che tiri a destra più di
Berlusconi e che quindi, in caso di elezioni, ruberà voti al leader di Forza Italia. Improbabile,
ma non impossibile. Essendo i due molto simili, si spartiranno la torta. E a noi resteranno le
briciole. Mi auguro di sbagliare, come sempre.
Voto: 5.

Vittorio Feltri
Stefano Lorenzetto
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LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE

Direttore Alessandro Sallusti

Oggi in regalo l’8° inserto «40 ANNI CON IL GIORNALE»

LA SOTTOSCRIZIONE DEL GIORNALE

LA RICETTA DI BERLUSCONI

I nostri poliziotti
non sono cretini
E noi li aiutiamo

«STAMPIAMO PIU` EURO»

Dinuovo i poliziotti nelmirino. Bersagli delle
botte e delle polemiche, sugli uomini delle forze
dell’ordinesidividonoleistituzioni.NoidelGiornale e i nostri lettori, convinti da sempre che chi
difende la nostra sicurezza non sia un «cretino»,
abbiamo raccolto 588mila euro per ringraziarli
ed aiutarli nelle spese mediche e legali.

IlgovernorimetteunpezzodiImu.Esullerenditerischiofregature

Il Cavaliere torna in pubblico e sfida l’Europa sul fiscal compact da eliminare
e sullo sforamento del 3% deficit-Pil. Poi cita la Thatcher: «Ridateci i soldi»
IlritornodiSilvioBerlusconisullascenapolitica ha il sapore di una sfida all’Europa. Presentando le liste di Forza Italia, il Cavaliere
snocciolai puntidel programma per spezzare
le catene burocratiche del rigore continentale. Senza dimenticare le riforme.

Malpica a pagina 9

PAGELLE PER TUTTI

 la lettera

LA VOSTRA GENEROSITÀ
NON CI FA SENTIRE SOLI

C

aro direttore, mi permetta con queste
due righe di esprimerLe la mia gratitudine.
In realtà non è facile, non è semplice trovare
le giuste parole di fronte a un gesto, da parte
vostra, così straordinario. La morte di mio marito è un dolore troppo grande che non si può
spiegare a parole, mi piace pensare che Luca
da lassù sta muovendo un mondo intero per
aiutare me e i miei figli.
È strano, ma di fronte a tanto dolore, il mio
cuore è pieno d’amore, l’amore che mi dimostra la gente con gesti di solidarietà, con pensieri costanti per noi, con le preghiere quotidiane.
È meraviglioso scoprire che al mondo esiste
non solo il male, ma anche il bene e che le persone con iniziative, spesso anonime, ti fanno
capire che non sei «sola», che il tuo dolore lo
puoicondividere con glialtri. Possiamo raccogliere anche da esperienze così struggenti ciò
che ci servirà per seminare al meglio il nostro
futuro, e nel mio caso il futuro dei miei figli.
Conservo per i miei bambini Daniele e Francesco ogni lettera, ogni parola, ogni video,
ogni foto, tutte le iniziative... Oggi loro sono
piccoli per realizzare la morte del padre, per
capire gli onori che sono stati riservati al loro
papà, per comprendere i gesti di solidarietà,
ma spero che il Signore mi dia la possibilità di
sedermi un giorno davanti ai miei bimbi diventati uomini e raccontare loro una storia: la
loro.
A Lei e a tutti i componenti di questa iniziativa, una sola parola: grazie! Vi auguro di aver
sempre la possibilità di aiutare le persone in
difficoltà perché sarete ripagati con tanto
amore.
Chiudo citandovi un pensiero a me molto
caro di Madre Teresa di Calcutta: l’amore non
vive di parole né può essere spiegato a parole.
Annalisa Lai Tanzi
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Napolitano
visto da Feltri:
un reuccio
senza vergogna
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MAGGIORANZA SALVATA DA SEL

DOPO TANTE PAROLE
MANCANO I NUMERI
di Alessandro Sallusti

S

Nel libro «Buoni e cattivi»
200 ritratti al vetriolo
dalla Fallaci a Fini
di Vittorio Feltri
e Stefano Lorenzetto

H

BOCCIATO
Giorgio
Napolitano
si becca
un 4 e 1/2

aragioneBeppeGrillo:merita
l’impeachment. Negli Stati
Unitichiamanocosìl’incriminazione di un ufficiale (...)
segue alle pagine 28-29

DISSAPORI IN FAMIGLIA

LE INTERCETTAZIONI IN SICILIANO

Così il fratello di Renzi
«rottama» la legge sui gay

Tradurre «punciutu» in arabo
La farsa del caso Dell’Utri

Fabrizio Boschi

AVEVA 87 ANNI

Mariateresa Conti

Religioso, timido ma con le
idee chiare. Samuele, pediatra e
fratellominorediMatteoRenzi,a
margine di un convegno ha criticato l’ideologia del ddl Scalfarottocontrol’omofobia.Chenepensa il premier?

Addio a García Márquez
il premio Nobel
patriarca di Macondo

Il caso Dell’Utri finisce in farsa.Ilproblemaèlinguisticoenon
di facile soluzione. Le autorità libanesihannochiestolatraduzione degli atti e delle intercettazioni. Compresi i termini in siciliano stretto...

Gabriele Morelli
a pagina 30

a pagina 8

» Cucù

a pagina 6

ilvio Berlusconi ieri è tornato in
campo. È apparso in forma, alla
faccia di chi lo descriveva affranto e
provato. Ha aperto la campagna
elettorale per le europee e c’è da pensare che si
sia trattato solo di un antipasto. Non
altrettanto si può dire di Renzi che, sempre
ieri, ha ingoiato un grosso rospo. Il suo
governo non aveva la maggioranza per fare
approvare il Def, orribile acronimo che
identifica il documento più importante in
materia economica. Per evitare di cadere in
aula e chiudere anticipatamente la sua
avventura, Renzi ha dovuto elemosinare i voti
di due grillini dissidenti, di un paio di leghisti,
di un gruppetto di vendoliani. In tutto una
decina di voti coi quali ha superato di un
soffio (156 sì) il quorum.
È la prova che questa maggioranza è simile
alla gioiosa macchina da guerra di Occhetto:
formidabile a parole, inconsistente nei fatti.
La politica economica è in mano agli umori e
al prezzo, di due scarti di Grillo e dei
comunisti duri e puri ma non quando si tratta
di salvare poltrona e stipendio. Umiliante. E
illuminante su cosa ci sia dietro la vetrina
sberluccicante del renzismo: un negozio
vuoto. Se non fosse per il patto riformista con
Forza Italia, Renzi non durerebbe un giorno
in più. Il premier lo sa bene. Sono i suoi
compagni di partito che ancora non hanno
capito e si dilettano a sputare nel piatto che li
tiene in vita. Qualcuno li avvisi, prima che sia
troppo tardi.

di Marcello Veneziani

La resurrezione va online

A

Pasqua la tecnologia sostituisce
la religione e ci promette un modoalternativoperrealizzareacasaesubitolaresurrezionedeimorti.Sullepagine del Giornale - e pure sul Times di
Londra - è comparsa nei giorni scorsi
la storia di un imprenditore romeno,
MariusUrsache,chehaapprontatoun
software chiamatoEterni.me.Immettendotuttiidatidisponibilidellapersonascomparsa-foto,filmati,mail,post,
blog-sicostituiràunavatarcheavràla
sua personalità, le sue sembianze e
continueràaparlarecomelui.Cosìpo-

treteinterpellareildefunto,senzatavolinoatregambe,tranceemedium,ma
semplicemente collegandovi col vostrocomputer.Eluivirisponderàsulla
basedeidaticheavreteimmessonella
suaurnatecnologica, magari in forma
dinuvola,i-cloud,cherendel’idea del
defunto assurto in cielo. Avatar nella
tradizioneinduistastapercoluichediscendees’incarna; magliindù pensavanoaundioenona uncomunemortale.Lachiavedell’immortalitàstavolta non è l’anima ma l’algoritmo e il sepolcroincuiavverràlaresurrezionesa-

rà una piattaforma on-line. Potremmo buttarla sul ridere, se la vediamo
come la nuova versione del filmino di
nozze prolungato all’infinito in un serial interattivo. O potremmo buttarla
sul piangere, perché perduta la PasquadiResurrezione,ciilludiamocon
la pasquetta della tecnologia, con gita
simulata fuori porta. Ma optiamo per
la terza via: come ci deve mancare la
promessa religiosa d’immortalità se
cerchiamo i surrogati in un fantasma
tecnologico.Dainternetaeternet,che
fame d’eternità c’è in giro...
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Album
S’

intitolaBuoniecattivie
lo hanno scritto Vittorio Feltri e Stefano Lorenzetto(Marsilio,pagg.544,euro19,50,inlibreriadagiovedì24
aprile).Èunaminienciclopedia
che condensa mezzo secolo di
politica, economia, cultura, costume, spettacolo e sport; mezzo secolo di personaggi conosciutidavicinooppure osservati da lontano: pontefici, presidenti, premier, ministri, magistrati,imprenditori,editori,giornalisti, attori, artisti, campioni,
galantuomini e criminali.
VittorioFeltri,maestrodigiornalismo, segna buoni e cattivi
sulla lavagna della storia. Quellacheharaccontatoecommentato nella sua cinquantennale
carriera dicronista, inviatospecialeeinfinedirettoreditestate.
Ne esce un catalogo umano in
ordine alfabetico dettato dalla
memoria, compilato insieme a

MISTERI E BUGIE

Rispuntano i files dell’FBI
sulla fuga sottomarina di Hitler

ÈvecchialateoriacheilFührernonsisiasuicidatoil30aprile1945aBerlino,masia
invecefuggito conun sommergibile inSudamerica. Oracisonoleprove cheEdgar
Hoover,capodellaFBI,all’epocapresel’ipotesiinseriaconsiderazione.Sonoappenarispuntatisullastampaingleseifilesriservatiincuiuninformatoreraccontava
dellasua fuga su un sommergibile. Vennero mandati daHoover alministero della
Difesa che non approdò a nulla. Ma faranno la gioia dei dietrologi.

L’ANTEPRIMA Il nuovo libro scritto con Lorenzetto

Visti da (molto) vicino
I buoni e i cattivi
secondo Vittorio Feltri
Lorenzetto, che nel 2010 aveva
intervistato Feltri nel bestseller
Il Vittorioso.
Dentro Buoni e cattivi c’è di
tutto.C’èBerlusconichenelgennaio 1994, ad Arcore, fa ascoltare a Feltri in anteprima l’inno di
Forza Italia, poi lo prende per
mano e lo obbliga a cantarlo insiemealui.C’èilrapportodisim-

Una galleria di 200 ritratti al vetriolo:
politici, imprenditori, galantuomini
e «peccatori». Da Armani a Prezzolini
patiaconMarioDraghi,cheFeltri vedrebbe bene presidente
della Repubblica. C’è la lunga

amiciziaconOriana Fallaci,nata grazie a un pacchetto di Muratti Ambassador. C’è Indro

l’estratto
dalla prima pagina
(...)civile,compresoilpresidente,chesisiaresocolpevoleditradimento. E Giorgio Napolitano
hatradito.Magariinpuntadidiritto riuscirà a sfangarla anche
stavolta, ma gli resterà appiccicatoaddossopersempreilmarchiod’infamia.Aldilàdiogniragionevole dubbio. Ha tradito la
suafunzione.HatraditolaCostituzione. Ha tradito gli italiani
cheavevanoelettounpresidentedelConsiglio,SilvioBerlusconi, e se ne sono ritrovati a Palazzo Chigi un altro, Mario Monti,
imposto dal capo dello Stato
con un vero e proprio golpe. Il
complotto fu orchestrato insieme ai poteri forti, in primis bancheegiornali,sullabasediundocumento segreto di 196 pagine,
intitolato Appunti per un piano
dicrescitasostenibileperl’Italia,
che l’allora consigliere delegato
diIntesaSanpaolo,CorradoPassera, consegnò a Napolitano e
Monti, venendo poi cooptato
nel nuovo governo che doveva
metterlo in pratica (e per fortuna che non ci riuscì, visto che
contemplavaunatassapatrimonialedel2percentosututtalaricchezza mobiliare e immobiliare,esclusalaprimacasa:depositibancariepostali,titolidiStato,
fondid’investimento,polizzeassicurative e previdenziali).
A inchiodare il despota del
Quirinalecisonoletestimonianze che Carlo De Benedetti e Romano Prodi hanno reso al giornalista Alan Friedman, riportatenellibroAmmazziamoilgattopardo.Ovenonbastassero,èarrivata la conferma in una videoconfessione dello stesso Monti,
prima alla tv del Corriere epoi al
Tg1: Napolitano comunicò al
Professore con cinque mesi
d’anticipochedovevaprepararsiaprendereilpostodelCavaliereallaguidadelgoverno.Inquel
momento, giugno 2011, Berlusconi era il premier legittimamente eletto. Non aveva subìto
alcuna condanna definitiva, né
erastatofattodecaderedasenatore. Ciononostante a novembre sarebbe stato rimpiazzato
daltecnocratebocconiano,sen-

Giorgio Napolitano,
un «re» senza vergogna
za che il Parlamento avesse sfiduciatoilgovernoincarica,solo
perchécosìavevastabilitosottobanco il capo dello Stato d’intesa con quelli che contano.
Invitato da Napolitano a scaldare i motori e a tenersi pronto
per il cambio in corsa, Monti si
consultò con Prodi, che lo incoraggiò: «Se te lo offrono, non
puoidiredino»(sottinteso:ilgoverno). Non contento del viati-

Promossi
Oriana
Fallaci

10+lode
«Lasuaspecialitàsiriassumeva
in un impegno esistenziale:
fare il contrario di quello che
facevano i suoi simili. Sempre»

Bernardo
Caprotti

10
«Meriterebbe un monumento
equestre già da vivo. Per lui
l’azienda è un monastero,
dove si entra in punta di piedi»

Karol
Wojtyla

9
«Ha cambiato il corso del XX
secolo. Ha abbattuto l’altra
Chiesa, quella comunista. Mai
più tornerà un santo mastino»

co mortadellesco, due mesi dopo, ad agosto, raggiunse De BenedettinellasuacasadiSt.Moritz,inSvizzera.L’editoredellaRepubblicaedell’Espressogliconsigliò di accettare di gran carriera
la proposta di Napolitano.
Ora è tutto maledettamente
chiaro. È chiaro che lo spread
non sfondò quota 500 perché
l’economia andava a rotoli. È
chiarocheildifferenzialedirendimentofrai titolidiStatoitalianiequelli tedeschifu fattosalire
artatamente dai 173 punti base
digiugnoai552dinovembreper
creare un’emergenza fittizia
che facesse digerire il ribaltone
agli italiani (prova ne sia che a
febbraio2014,conlospreadtornato poco sopra i valori del giugno2011,ilpresidentedellaConfindustria, Giorgio Squinzi, dichiarava con le mani nei capelli
d’essereancoraaddirittura«terrorizzato» dall’andamento dell’economia).È chiaro che ilpresidente della Repubblica andò
benoltrelesueprerogative,senzacheglielettorinefosseroedotti.Èchiarocheunprivatocittadino, da italiano diventato svizzero,riesceapilotarelapoliticanazionale,purchésichiamiDeBenedetti e sia proprietario di 28
fraquotidianieperiodici,5canali televisivi e 3 radio, dopodiché
adistanzadiannigli èpureconsentito di vantarsene pubblicamente. È chiaro che in Italia comandaSua Maestà ilre imperatore Giorgio I, non il popolo.
Tantaenergiainunnonagenario è stupefacente. Quando Na-

politano nel 2005 fu nominato
senatore a vita, rimasi di stucco:
credevo che fosse già morto.
L’ultimo segnale di esistenza lo
aveva dato l’anno precedente,
incalzatodaun giornalistadella
televisionetedescaRtl,BorisWeber, il quale aveva scoperto che
l’europarlamentare dei Democraticidisinistraerainciampato
in un rimborso di 800 euro per
un volo Roma-Bruxelles della
compagnia Virgin Express che
in realtà ne costava appena
87,79, tasse aeroportuali incluse. Nel servizio filmato, che solo
i cittadini della Germania ebbero il bene di vedere, Napolitano
perdeva le staffe, dava in escandescenzepursenzatradireuninglesequasiperfetto,agitavailditoammonitore,rimandaval’importunoaiquestori,gridavache
gli unici a cui doveva rendere
contoeranoicontribuentiitaliani, minacciava di chiamare gli
agenti della sicurezza e infine
prorompevanell’idiomanostrano:«Sivergogni!».Unascenamiserevole.
L’annoseguentefuelettopresidente della Repubblica dalla
maggioranza di centrosinistra
che aveva appena vinto le consultazionipolitichegrazieaProdi,emolti,iofracostoro,pensaronochefosseresuscitato.Ineffettirisultavasparitodallacircolazione,quantomenodallascena. Invece era ancora vivo, fors’anche a sua insaputa. Ma nel
giro di poche settimane dimostrò che il Quirinale esercita effetti miracolosi sulla salute del

Merita l’impeachment: ha tradito,
in punta di diritto, ma ha tradito

corpo e della mente. Napolitano vi entrò con passo incerto,
curvosottoilpesodeisuoi81anni.Giàallasuaprimauscitasembravareducedauntrattamento
conilGerovitalnellaclinicadella dottoressa Ana Aslan a Bucarest:drittocomeunfuso,impettito, pieno di vigore e soprattutto lucidissimo.
Cheselaspassasseconlaconsorte Clio nella reggia di Monte

Bocciati
Camilla
Cederna

2
«Passò molto tempo prima che
Leone fosse riabilitato. Lei era
già morta da un decennio.
Non se ne sente la mancanza»

Gianfranco
Fini

2
«Ho cercato per anni di capire
di che pasta fosse fatto, ma
alla fine mi sono dovuto
arrendere al nulla. Una prece»

Emmanuel
Milingo

3
«Interposi i miei buoni uffici
affinché il vescovo esorcista
andasse a casa di Umberto
AgnellipersalvareGiovannino»

Cavallo, più confortevole della
piscina in cui recuperavano la
perduta giovinezza Art, Ben e
Joe,itrevecchiettidelfilmCocoon,anoiormaiultrasettantenni
non poteva che far piacere: è il
sogno di tutti prenotare una vacanzaavita,esoprattuttoasbafo,conilculoalcaldo.Mailfatto
gli è che un bel giorno, per raccontarla alla maniera di Carlo
CollodiinPinocchio,lasorprendentemetamorfosidell’inquilino del Quirinale ha cominciato
a estendersi all’ambito strettamente istituzionale. Da notaio
dellaRepubblicaesupremocustode della Costituzione, nonché dell’unità nazionale, il nostro si è erto a leader morale del
Paese. Ormai il presidente è vistoeconsideratocomeunaguida illuminata e la sua parola è
ascoltata con tale rispetto che
nessunoosa contraddirla. Strano, perché ogniqualvolta un
partito accenna all’opportunità di trasformare la repubblica
parlamentareinrepubblicapresidenziale viene zittito quasi
che avesse bestemmiato. Insomma, il presidenzialismo è
proibito sulla carta, ma può essereesercitatoinformasurrettizia da re Giorgio.
Non passa giorno senza una
dichiarazione attribuita al Quirinale. Napolitano non si limita
adare un’occhiataalle leggiapprovate dal Parlamento, onde
verificare che non siano in contrasto con la Costituzione e abbianolanecessariacoperturafinanziaria.No,leorientaconavvertimenti preventivi già infase
di stesura. Indirizza, consiglia,
ammonisce, recrimina. Forma
i governi a propria immagine e
somiglianza. Detta il ruolino di
marciaegliobiettivideimedesimi.Convocailpremierpercatechizzarlo e lo tiene – era il caso
diEnricoLetta–alriparodaiful-
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EDITORIA I maschi britannici preferiscono guardare un adattamento ci- della scuola, scrive la Bbc, che riporta il sondaggio. Colpa dei

Un sondaggio britannico rivela
che i maschi non leggono più

nematografico,piuttostocheleggereillibrooriginale:loharivelatounsondaggio,chehaintervistato2milauominiedonne
delRegnoUnitoinvistadella«WorldBookNight»chesisvolgerà il 23 aprile. Il 30% degli uomini della Gran Bretagna, inoltre,
ha ammesso di non avere più preso in mano un libro dai tempi

4 E MEZZO
IN PAGELLA
Giorgio
Napolitano
è uno dei
«biografati»
nel libro
di Feltri
e Lorenzetto.
Qui accanto,
carri armati
a Budapest
nel 1956
e Napolitano
con Cossiga
Montanelli che, alla fine dei
suoi giorni, confessa a Feltri di
nonleggerepiùigiornali,essendogli venuti a nausea. C’è Enzo
Biagi che, dal letto dell’ospedaledoveglihannoappenapiantato altri due bypass alle coronarie, rimprovera Feltri per aver
«rubato a Indro la direzione del
Giornale»,mapoivorrebbedar-

sidafareperriportareilreprobo
al Corriere della sera dove mosse i primi passi. C’è spiegata per
filo e per segno, nei suoi risvolti
poco nobili, la defenestrazione
di Ettore Gotti Tedeschi dalla
presidenzadelloIor,conlarivelazione che il banchiere avrebbedovutoesserefraglieditoridi
Libero, il quotidiano fondato da

mini. Riceve in continuazione i
leader della maggioranza e dell’opposizione per fustigarli o
perblandirli.Sollecitaprovvedimenti legislativi. Si circonda di
una corte di reggicoda, i cosiddettiquirinalisti,aiqualiconsapienti dosaggi o con grossolane
insufflazionidettatemiesuggestionidasviluppareneirispettivi giornali, lasciando trapelare i
propridisappuntiinmodoanonimo,trinceratodietrolaridicola formula che segnala un giorno sì e un giorno no «l’irritazione del Colle» per questo o quel
provvedimento, per questa o
quella polemica, per questa o
quella critica. Infine, se un governononglivaagenio,locambia,previanominadiunsenatore a vita (Monti) cui conferire
l’incarico.
Uno si chiede: Sua Maestà ha
titolimoraliepoliticiperesercitareilregalemandatoadampio
spettro che si è autoattribuito?
Analizziamo.Dopoaver definito Lenin «espressione e guida
geniale del movimento rivoluzionario», nel 1974, quando
Aleksandr Solzenicyn fu espulso dall’Unione Sovietica, in un
lungoarticolouscitosull’Unità,
e ripubblicato pochi giorni dopo da Rinascita, Napolitano
scrissecose che,a rileggerle oggi, fanno ancora accapponare
la pelle: imputava allo scrittore
reducedaigulag«aberrantigiudizi politici»; gli addebitava
«rappresentazioni unilaterali e
tendenziose della realtà dell’Urss,accusearbitrarie,tentativi di negare l’immensa portata
liberatrice della Rivoluzione
d’ottobre»;loadditavaalpubbli-

co disprezzo per le «cospicue
somme da lui accumulate, grazie ai diritti d’autore, nelle banche svizzere»; sottolineava come «solo commentatori faziosi
e sciocchi» potessero «prescinderedalpuntodirotturacuiSolzenicyn aveva portato la situazione»; sosteneva infine che le
«tesi ideologiche» del dissidente avevano «suscitato larghissima riprovazione» nella sua patria e che, pertanto, era giustificabilechiconsideravailsuoesilio la «soluzione migliore».
Vado avanti. Ha lasciato passare30anniesattiprimadiriconoscere d’aver sbagliato schierandosi a favore dell’invasione
sovietica dell’Ungheria nel
1956. Quando i carri armati di
Mosca stroncarono la rivolta a
Budapest,Napolitanoavevasalutato con entusiasmo la brutalerepressionevolta«aimpedire
chel’Ungheriacadessenelcaos
e nella controrivoluzione, non
già a difendere solo gli interessi
militariestrategicidell’Urssma
a salvare la pace nel mondo».
Da ministro dell’Interno, Napolitano è riuscito nella storica
impresa di far rimpiangere Antonio Gava e, sul fronte caldo
dell’immigrazione, di rivalutare Roberto Maroni, colui che
nel1994lasciòpassareilfamigerato decreto salvaladri e, allor-
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Feltrinel2000.C’èMicheleSantoro promosso da Feltri all’esame di ammissione nell’Ordine
dei giornalisti. C’è Feltri che fa
datramitefraUmbertoAgnellie
l’arcivescovo-esorcista Emmanuel Milingo nel vano tentativo
di salvare in extremis la vita di
Giovannino, trentatreenne nipote dell’Avvocato ed erede de-

Mini-enciclopedia
di storia italiana

«Buoni e cattivi» di Vittorio Feltri e Stefano Lorenzetto (Marsilio,
pagine 544, euro 19,50)
in uscita giovedì 24 aprile

ché Umberto Bossi gli chiese
spiegazioni, rispose candidamente:hoscorsoiltestomanon
ne ho afferrato il senso (fu il primo caso di un membro del governo che, pur scrivendo abbastanza bene, non aveva ancora
imparato a leggere).
Nel 1991-1992 ha condotto
una campagna forsennata per
far dimettere il presidente della
Repubblica, Francesco Cossiga, per il quale il Pds chiedeva
l’impeachment, proprio come
il Movimento 5 stelle di Beppe
Grillo–ah,lenemesi!–propone

La voce dell’amore Drammatico (Usa
1998). Di Carl Franklin, con William Hurt,
Meryl Streep
9.05 Primo Tempo Attualità
10.30 Il TG della Convenienza Attualità
11.00 I Vostri Soldi Attualità
12.00 Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

signatodella Fiat,uccisoda una
raraformadisarcomaintestinale. C’è il procuratore capo Gian
CarloCasellichespaventaFeltri
con una telefonata, fatta solo
per augurargli buon Natale. C’è
Feltri cupido che fa scoccare
l’amoretraMichelleHunzikere
Tomaso Trussardi. C’è Sandro
Pertini che voleva far arrestare
Feltri per strada a Nizza. C’è
l’ateo Feltri che legge in pubblicolaPassionediNostroSignore
GesùCristo nella Certosa di Milano.
Sono211ipersonaggidescrittidaFeltri(ecomplessivamente
1.266 i nomi citati). Ogni profilo
biograficosichiude conunvoto
in pagella da 1 a 10, come usava
un tempo sui banchi di scuola.
Tra i «buoni» figurano, con 10 e
lode,OrianaFallacieNinoNutrizio (il fondatore della Notte che
per primo assunse Feltri nel
1969)e,con10,GiorgioArmani,

Bernardo Caprotti, Francesco
Cossiga, Enzo Ferrari, Michelle
Hunziker, Indro Montanelli e
Giuseppe Prezzolini, che Feltri
intervistò a Lugano. Fra i «cattivi»,CamillaCederna,GianfrancoFinieLuigiLusi,con2,eGianniAgnelli,AngelinoAlfano,GiulianoAmato,TinaAnselmi,LauraBoldrini,CarloAzeglioCiampi, Gianni Cuperlo, Piero Fassino, Licio Gelli, Oscar Mammì e
l’exarcivescovo Emmanuel Milingo, con 3. Papa Francesco si
guadagna l’8 in pagella, come i
suoi predecessori Benedetto
XVI e Giovanni XXIII, mentre a
GiovanniPaoloIIvieneassegnatoun9.GiorgioNapolitanoarrivaconfaticaal4½.Insufficienza
anche per Matteo Renzi: 5.
Per gentile concessione dell’editore Marsilio, Il Giornale
pubblica la voce riguardante
Giorgio Napolitano.
RedCult

adesso perNapolitano.L’ex comunistaaccusòilcapodelloStatoditenere«comportamentiinquietanti», di commettere «forzature istituzionali», di minacciare «la serena dialettica tra i
poteridemocratici». Annidopo
se l’è presa con me perché avevo ricordato tutto questo su Libero.Hafattoricorsoaisoliticorazzieri della stampa amica per
censurare il «repertorio di provocatorigiudizi»cheavevopubblicatoemiharinfacciatoconalterigia di non sapere «nulla del
rapportodiamiciziaestimastabilitosi nel corso di oltre 50 anni» fra lui e Cossiga. Io non saprònulla,peròmièbastatoparlarequalchevoltaconl’exinquilino democristiano del Colle
percomprenderechecosapensassedavverodelsuosuccessore.
Napolitano ha chiacchierato
al telefono dal Quirinale con
l’ex ministro Nicola Mancino,
indagato per la torbida vicenda
dellapresuntatrattativafraStatoemafia,ehacercatodiaiutarlointuttiimodi.Quandohaavuto sentore che quelle conversazioni, intercettate per sbaglio
dallaProcuradiPalermo,potesserofinireinpastoallastampao
essere portate in un’aula di giustizia, ha sollevato un conflitto
di attribuzioni davanti alla Cor-

tecostituzionale fino a ottenere
che venissero distrutte, confermando così implicitamente
chenonsarebbestatomoltoedificante leggerle sui giornali e rinunciando all’unico precetto
chelasuacoscienzaavrebbedovuto suggerirgli a mo’ di scudo:
malenonfare,pauranonavere.
Oggi siamo al paradosso per
cui il primo e unico comunista
che sia riuscito a insediarsi nella residenza dei papi e dei re ha
deciso – dopo che in precedenza aveva solennementeescluso
«nelmodopiùlimpidoenetto»,
contantodicomunicatoufficiale, «una riproposizione del suo
nome per la presidenza» – di rimanervi per un altro settennato, che si concluderà, a Dio piacendo, nel 2020, quando starà
per compiere 95 anni. Un caso
unico al mondo di statista che
nonsolosuperadislanciolaterza e la quarta età, ma sbaraglia
anchelaquinta.Aquestopunto
non mi sentirei di escluderne
una sesta.
Percomes’è comportatonella sua lunga vita, dovrei mettergli un 2 in pagella. Ma ha commutato in una pena pecuniaria
di15.532euroi14mesididetenzione che il mio amico Sallusti
avrebbedovutoscontareingiustamente in galera e per questo
gesto di clemenza, di cui gli sono grato, merita la sufficienza.
Perciò, come i vecchi professori,facciolamediamatematica e
ci aggiungo un mezzo punto
d’incoraggiamento. Alla sua
età ne ha bisogno.
VOTO: 4½
Vittorio Feltri
Stefano Lorenzetto

Difese i carri armati a Budapest,
e attaccò persino Solzenicyn
Dig.terr.27
Tivù Sat 30

7.00

troppi impegni, di una mancanza di piacere nella lettura e del
tempo libero trascorso online. I lettori maschi, inoltre, tendono a essere più lenti e a non finire il libro. Un britannico su 5,
inoltre,hafintodiaverelettoun’operaspecifica,persembrare
più intelligente.

13.30 Distretto di Polizia
Teleﬁlm. con Isabella
Ferrari
16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario
sportivo
17.00 Prometeo Attualità
18.40 Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston
20.40 I Cesaroni Fiction. Di
Francesco Vicario. Ita,
2006. Con Claudio
Amendola
22.30 Law & Order Teleﬁlm.
con Sam Waterston
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18.50 Il regno della felicità
Documenti
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20.15 Special Class: I fratelli
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20.50 FEI World Cup Dressage Final Evento
sportivo
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AVEVA 78 ANNI

Morto Claudio
Quarantotto,
il «regista»
della Destra

INTELLETTUALE Il giornalista
e scrittore Claudio Quarantotto
Marcello Veneziani

S

i defilò troppo presto,
Claudio Quarantotto,
dal giornalismo culturale.Ora che si èspentomercoledì a Roma, e non aveva
78 anni, pochi sanno o ricordanochefu nonsolounadelle principali firme de Il Borghese ai tempi d’oro, critico
cinematograficodi prim’ordine e scrittore di cultura.
Ma diresse alle soglie degli
anni Settanta una delle più
belle riviste culturali, La Destra, unica a sfondare perfino in edicola e ad avere firmecome Giuseppe Prezzolini, Mircea Eliade, Ernst Jünger, Ferenc Molnar, Gabriel
Marcel. Si occupò dei Libri
del Borghese, tradusse e
pubblicò fior di autori, fu
l’artefice del Prezzolini conservatore, a cui commissionò nel primo numero de La
Destra il«Manifesto dei conservatori», poi curò l’Ideario e il libro Intervista sulla
destra. Ma non fu accolto,
nemmeno ne Il Giornale di
Indro Montanelli. Istriano
che non riusciva più a tornare nella terra d’origine, mi
raccontò una volta l’incubo
di una notte trascorsa nei
luoghi da cui furono cacciati. Lo ricordo quand’ero ragazzo da Nino Tripodi, che
come lui pubblicò memorabili saggi per svelare i voltabandieradellaculturaitaliana tra fascismo e antifascismo.Poilo ricordocon Francesco Grisi a tentare di organizzare gli scrittori liberi e
non conformisti. E a casa
Volpe, con Del Noce e Mercadante a discutere di destra. Lo volli come capo redattore nell’avventura de
L’Italia settimanale. Poi
Quarantotto lavorò a Il Tempo, si eclissò precocemente
e si dedicò a scrivere dizionari, di neologismi e non solo.
Era brioso Quarantotto,
intelligenza vivace e risata
contagiosa,mapreferivastare al buio, come al cinema,
per vedere il film del presente, senza restarne coinvolto.
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Il ritorno in campo di Berlusconi

«Farò il volontario della libertà»
Silvio: «L’affidamento ai servizi sociali? Ho sempre aiutato le persone che hanno bisogno, lo farò volentieri
La mia condanna è ingiusta: io non posso dirlo, ma i candidati di Forza Italia sì. E cambieremo questa Ue»

Faide tra magistrati

Cadutol’ultimoalibi
Adessobisogna
riformarelagiustizia

Il nuovo libro scritto con Lorenzetto

di SALVATORE DAMA

Feltri: colpa mia se Santoro è giornalista

Alla prima uscita pubblica
Silvio Berlusconi non si tradisce.Mima le labbra cucite alla domanda sulle toghe (...)

«Buoni e cattivi»: le pagelle del fondatore di «Libero» a 211 personaggi italiani

segue a pagina 2

di VITTORIO FELTRI e STEFANO LORENZETTO alle pagine 28-29

Sparito pure l’ambasciatore

VIENI A TROVARCI ANCHE SUL SITO

di MAURIZIO BELPIETRO

A Milano volano gli stracci, a Palermo anche: per quanto riguarda Roma c’è solo da attendere. Tolto di
mezzo Berlusconi, la giustizia si rivela per quel che è, ossia una guerra tra
correnti (evitiamo di scrivere bande
solo per non incorrere nei rigori della
legge, che, quando ci sono di mezzo i
magistrati, scatta come una tagliola).
Il Procuratore capo del tribunale lombardo contro il suo aggiunto e viceversa. Il primo sibila al secondo una specie di avvertimento: occhio, che se
fossi andato in bagno quando c’era
da votarti, tu non saresti qui. Il secondo replica accusando il suo capo di
avergli nascosto le carte e di essersi
dimenticato nel cassetto alcune inchieste scottanti. Bel quadretto, che
rincuora chiunque debba sottoporsi
al giudizio dei signori con la toga, o,
come in questo caso, che sia indagato dai suddetti signori.
Tuttavia se a Milano più che un Palazzo di giustizia sembra un palazzo
dei veleni, Palermo non è da meno.
Una volta resi noti gli atti che riguardano la Procura del capoluogo siciliano, escono i dettagli di una guerra
che anche lì ha visto contrapposti il
numero uno e il numero due. Francesco Messineo, reggente dell’ufficio
nella città che fu di Falcone e Borsellino, accusa il suo vice di aver fatto politica e insinua il dubbio che certe inchieste avessero obiettivi personali
più che penali. Antonio Ingroia, che
un anno fa ha appeso la toga per dedicarsi a tempo pieno alle sue campagne politiche, replica dando del bugiardo al suo capo. Mentre altri magistrati entrano a vario titolo nella rissa.
Anche questa è una scenetta (...)
segue a pagina 3

MailCavneicomizi
parlideiduemarò
abbandonati in India
di MARIA G. MAGLIE

Avviso per il Cav che, presentando ieri le liste per le elezioni europee, ha sensatamente ricordato che «l’Europa
non è un’unione politica e rispetto alla crisi in Ucraina fa
la figura di un’Europa ignava,senza politica estera e senza strategie»: c’erano due militari italiani in India detenuti
illegalmente, ci sono ancora,
ne faccia, per la serie meglio
tardi che mai, (...)
segue a pagina 15

No ad aumenti e assunzioni pur di non fare turni la domenica

La Fiom preferisce la messa ai posti di lavoro
Plico manipolato a Bari

di MARIO GIORDANO

Lotta dura e omelia senza paura.
Nel nome del padre, del figlio e della protesta operaia. Peppone chiede aiuto a don Camillo, la Fiom si
rifugia sotto la tonaca del cardinale:
il motivo? I compagni lavoratori
non vogliono lavorare la domenica. E così Bruno Papignani, (...)

Pasticcio sui test di medicina
«Chi fa ricorso sarà promosso»
di ANTONIO CASTRO

Aspiranti medici di tutta Italia incrociate le dita, prepara-

te le carte bollate e confidate
nei giudici del Tar e nei pasticci di Bari. (...)
segue a pagina 11

segue a pagina 9

Fa un poco impressione vedere IlFatto Quotidiano e Gian Carlo Caselli
nel ruolo dei separati in casa. Il giornale di Padellaro, ieri, malediceva
la legge sul voto di scambio - linea
Grillo - mentre il magistrato la apprezzava, dunque veniva nascosto
in fondo al giornale. Pagina 1 e 3:
spazio per le scimmie urlatrici dei
Cinque Stelle, e titoli come «La legge
è sfatta», «Accordo al ribasso», più
un'intervista a Michele Emiliano
che parlava di «norma sbagliata».
Pagina 18: taglio basso e anonimo
per Caselli, monumento dell'antimafia. Il perché è chiaro, e per capirlo

APPUNTO
di FILIPPO FACCI
Altri messia
bastava leggere l'articolo di Caselli:
apprezzava la legge ma, soprattutto,
deprecava ciò che l'ha bloccata per
quasi un anno, ossia «Le obiezioni
di un paio di magistrati, subito trasformate in rivolta dei pm». Obiezioni che Il Fatto Quotidiano sposa ancor'oggi: assieme a ciò che Caselli,
sempre ieri, definiva «irriducibile
ostruzionismo dell'opposizione grilli-

na». Ma fosse tutto qui. Caselli fu anche il primo a prospettare una matrice terroristica negli attentati in Valsusa: e Il Fatto Quotidiano fu il primo a metterla in dubbio, dando spazio a idiozie del genere «gli attentati
se li fanno da soli» eccetera. Il Fatto
non vuole perdere certi lettori, è chiaro: si tratta di capire quali. Forse sono i lettori che fremevano, ieri, nell'
apprendere quanto annunciato in
un manifestino a colori che occupava l'intera pagina 10: «Domani un
articolo di Adriano Celentano su Gesù». Ecco. E pensare che Gesù, da
quelle parti, un tempo era Caselli.

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.00 / MC & F - €2.00 / SLO - € 2.00

La mostra su Andy Warhol arriva a Roma

De Chateaubriand, torna alla luce un manoscritto

Andy Warhol giunge a Roma. Le opere dell'artista statunitense, padre della Pop Art americana, saranno
custodite, fino al 28 settembre, nelle sale del rinnovato Museo della Fondazione Roma, a Palazzo Cipolla.
L’esposizione presenta oltre 150 opere, tra tele, fotografie e sculture, raccolte da Peter Brant, intimo amico
di Warhol. Dalle spettacolari Ultime Cene agli autoritratti e le opere più iconiche come le Electric Chairs, il
grande ritratto di Mao, i fiori e uno dei più famosi capolavori dell’artista visionario, Blue Shot Marilyn.

È stato recuperato un manoscritto inedito dello scrittore francese François-Renè de Chateaubriand
(1768-1848), celebre autore delle Memorie d'oltretomba, che il banchiere e bibliofilo svizzero Jean Bonna
donerà all'Institut de France di Parigi. Ad annunciarlo è il quotidiano parigino Le Figaro. Si tratta di un testo
di cinque pagine, ricco di correzioni, in cui il fondatore del Romanticismo letterario francese esprimeva la
sua appassionata opposizione all'ipotesi di soppressione dello stesso Institut de France, fondato nel 1795.

LE PAGELLE DI FELTRI
Se Michele Santoro è giornalista
la colpa è mia che l’ho promosso

Nel libro «Buoni e cattivi», scritto con Stefano Lorenzetto, il fondatore di «Libero» racconta
l’esame da cronista del collega e dà i voti a 211 vip. Rivelando aneddoti inediti su ognuno

Buoni e cattivi è il nuovo libro
scritto da Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto (Marsilio, pp.
544, euro 19,50): un catalogo di
211 nomi e volti noti di politica,
magistratura, imprenditoria,
giornalismo, spettacolo e sport
passati al vaglio dei ricordi e del
giudizio come sempre lucidissimo del «Vittorioso». L’elenco
dei personaggi, dalla A di Agnelli alla Z di Zeffirelli, evoca un po’
Montanelli, con i suoi ritratti di
figure decisive, anche se non
sempre positive, del nostro tempo. E si presta a un sequel. Il catalogo, un po’ the best of e un po’
bestiario, è anche una raccolta
di pagelle. Si parte dalle eccellenze, come Oriana Fallaci e Nino
Nutrizio, cui viene assegnato un
10 e lode. Si passa a Giorgio Napolitano e Matteo Renzi, che ottengono rispettivamente 4½ e 5.
E si arriva ai somari, come Alfano, Amato e Boldrini che prendono 3, e ai peggiori - Cederna,
Fini e Lusi - cui spetta il 2. La vera sorpresa è Marco Travaglio,«forse il più bravo giornalista d’Italia», cui Feltri regala un
9. Ci sono gli inaffidabili, come
Sandro Pertini, che voleva far arrestare Feltri a Nizza. Ci sono le
coppie come Hunziker -Trussardi, che Feltri fece incontrare. Poi
figurano gli editori-fregatura, come Montezemolo che costò a Feltri, direttore de l’Europeo, 150
milioni di lire per videocassette
scadenti e Urbano Cairo, che fece sborsare a Feltri 300 milioni
di lire per un aumento di capitale di Libero non sottoscritto; e Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente Ior, che avrebbe dovuto essere tra gli editori di Libero. E poi
Giuliano Ferrara, alla cui lista
«Aborto? No, grazie» Feltri diede a sorpresa il suo voto.
GIAN. VEN.

::: VITTORIO FELTRI
■■■ Anche volendo, non potrei parlare male di lui. Se lo facessi, equivarrebbe a spararmi
nei marroni. Si dà infatti il caso
che Santoro sia diventato giornalista professionista con il mio
contributo, giacché facevo parte
della commissione all’esame di
Stato che lo promosse e gli consentì l’iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti.
Era il 1982. Me lo ricordo perché erano in corso i Mondiali di
calcio in Spagna, quelli vinti dall’Italia con Sandro Pertini in tribuna d’onore. L’unico motivo
per cui accettai di far parte della
commissione esaminatrice –
composta da due magistratidesignati dal presidente della Corte
d’appello di Roma e da cinque
giornalisti professionisti, iscritti
nel relativo elenco da non meno
di 10 anni – si chiamava Alberto
Cavallari. Pur di allontanarmi
dal direttore che mi mobbizzava, diedi la mia disponibilità all’Ordine e ottenni dal Corriere il
permesso retribuito per trasferirmi a Roma a selezionare gli aspiranti scribacchini. Da allora, mai
più ripetuta l’incresciosa esperienza.
Non si rivelò un lavoro di tutto
riposo. Era da poco stato liberalizzato l’accesso alla professione
e venivano ammessi agli esami
d’idoneità professionale anche
cineoperatori, fotoreporter, conduttori di radio e televisioni private.Una bolgia. Saranno statialmeno 400 candidati. Un bel po’
li segammo alla prova scritta di
aprile. Ne restarono in campo
250 agli orali di maggio e giugno.
Fra questi, Santoro. E non solo:
ho sulla coscienza altri tipi sinistridi quella sessione, come Giuseppe D’Avanzo, Curzio Malte-

se, Federico Rampini, Loris
Campetti, Daniele Protti, Maurizio Mannoni e Cinzia Sasso,
la cronista della Repubblica che,
dopo aver tirato la volata a Giuliano Pisapia, se l’è sposato due
mesiprima che diventasse sindaco di Milano. Roba che temo ancora, a distanza di anni, una
class action da parte dei lettori
per i guasti che la combriccola
ha provocato.
Attilio Bolzoni, mafiologo
presso la medesima Repubblica,
per fortuna no. Quello non mi
può essere addebitato. Infatti
non superò l’interrogazione. Lo
bocciammo e dovette ripresentarsi all’esame l’anno successivo.Ilche non gli ha impedito, trascorso un quarto disecolo,divincere il premio È giornalismo,
alias premio Stalin. Come si vede, il merito prima o poi viene
sempre riconosciuto. Basta avere solo un po’ di pazienza e mettersi in coda sulla corsia giusta.
Da quell’infornata uscì anche
qualche firma ortodossa, per
esempio Mauro Crippa, oggi
gran sacerdote dell’informazione Mediaset,e Mauro Tedeschini, fior di professionista che ha
già collezionato cinque direzioni: il Quotidiano Nazionale, Italia Oggi, Quattroruote, La Nazione e Il Centro.
La vita del commissario esa-

minatore aveva qualche risvolto
piacevole. Feci comunella con
Giuseppe Pistilli, vicedirettore
del Corriere dello Sport, il quale
sedeva con me nel sinedrio. La
sera andavamo a cena insieme.
Il ponentino e il Frascati ci aiutavano a dimenticare le miserie
cui avevamo assistito durante la
giornata nel valutare i candidati.
Ancora non avevo maturato la
convinzione che l’Ordine dei
giornalisti fosse un ente inutile,
anzipeggio:dannoso.Pistilli contribuì a instillarmi qualche sospetto, illustrandomi come funzionava la commissione d’esame. Esempio: un aspirante scriba ti era stato raccomandato o ti
stava a cuore? Bene, si trattava di
farsi dare da lui le prime righe
dell’articolo che aveva steso durante la prova scritta. Nessuno
comincia un pezzo nella stessa
maniera del compagno di banco, chiaro no? Perciò, non appena s’iniziava la lettura ad alta voce e in forma anonima degli elaborati, all’udire l’attacco familiare ilcommissario dava un calcetto sotto il tavolo a chi gli stava
accanto.Costuia sua volta sferrava un calcetto al commissario
più vicino, e avanti così. Con sei
calcetti,il candidato era promosso. Dopodiché ricevevi a tua volta altri colpi negli stinchi e dovevi restituire il favore ricevuto. In

questo modo passavano l’esame (e lo passano tuttora) asini
sesquipedali.
A quell’epoca Santoro non
era proprio un giovincello: 31 anni. Pesava 20 chili meno di adesso. Aveva i capelli scuri (non tinti) e un bel volto da meridionale
intelligente. Gli occhi erano da
matto furbissimo. Non rammento nulla della sua prova scritta.
L’orale, viceversa, ce l’ho stampato nella memoria. Non era ancora un personaggio televisivo,
ma si capiva che trattavasi di predestinato: lingua sciolta, grande
capacità d’improvvisare, prontezza di riflessi. Non ebbe alcuna
difficoltà a superare la formalità
richiesta dalla legge per esercitare un mestiere che, per quanto
sia stato burocratizzato in modo
indecente, s’impara solo facendolo con passione.
E lui di passione ne ha sempre avuta, fin troppa, al punto
che in breve tempo me lo ritrovai in video. Conduceva Samarcanda con assoluta padronanza
del mezzo. Non ne fui sorpreso. I
dati d’ascolto del programma
erano da capogiro: 7 milioni di
telespettatori. Che per Rai 3 erano uno sproposito. Da lì in poi
Santoro galoppò sicuro da un
successo all’altro (Il rosso e il nero, Tempo reale) fino a sconfinare in territorio nemico nell’au-

tunno del 1996, quando lasciò la
Rai per diventare conduttore di
Moby Dick sull’Italia 1 del Berlusca. Non male per uno che proveniva dal nucleo maoista dell’Unione comunisti italiani e da Servire il popolo.
Aveva inventato una formula
nuova che piaceva specialmente alla gente di sinistra. Per la prima volta il pubblico partecipava
alle discussioni, non era relegato
ai margini con l’esclusivo compito di applaudire a comando. Un
format sostanzialmente rimasto
immutato nel tempo, che consente a Santoro di furoreggiare,
amato e odiato, comunque atteso nelle sue performance.
Ogni volta fa centro: con
Sciuscià, con Il raggio verde, con
Annozero, con Servizio pubblico. Ogni volta costringe anche
chilo detesta ad accendere iltelevisore, magari solo per sacramentargli contro. La polemica,
la provocazione, la faziosità sono gli ingredienti che hanno
sempre reso le sue trasmissioni
imperdibili. È un arruffapopolo,
un Masaniello, una birba, un efferato scassapalle costantemente al centro dell’attenzione. Silvio Berlusconi, oltre ad assumerlo, gli ha anche offerto il destro, da premier, di potersi atteggiare a martire dell’informazione sulle note di Bella ciao. Altro
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Un riferimento per la destra

È morto l’intellettuale
Claudio Quarantotto
uomo controcorrente

Vintila Horia, Ernst Jünger, Emil Cioran, Salvador
de Madariaga, Ernst von Salomon, autori controcorrente che oggi figurano nei cataloghi delle più
importanti casi editrici, giunsero in Italia grazie
alla collana I Libri del Borghese curata da Claudio
Quarantotto, giornalista e scrittore scomparso ieri all'età di 78 anni. Nato nel 1936 a Rovigno in
Istria ma accolto da Roma nel quartiere giulianodalmata dopo l'esodo all'indomani della Seconda
Guerra Mondiale intraprese la carriera giornalistica esordendo su Il popolo italiano, il quotidiano

diretto da Pino Romualdi. Da lì passò al Roma, di
Achille Lauro, fino ad arrivare a testate storiche
come Il Borghese di Mario Tedeschi e Lo Specchio
di Giorgio Nelson Page. Claudio Quarantotto scelse e non abbandonò mai il terreno della polemica
culturale convinto che lì si sarebbero giocate le
battagli più importanti. L'egemonia degli anni 70
del Partito comunista andava demolita sul suo
stesso campo. Divenne, anche per far sì che i film
non siano prerogativa della sinistra, critico cinematografico oltre che autore e sceneggiatore per

Gualtiero Jacopetti, lo straordinario regista di
Mondo cane. Da quell'esperienza ne uscì Il cinema, la carne e il diavolo. E in risposta a quanti, in
un certo ambiente conservatore, snobbavano la
musica, diede alle stampe un agile volumetto intitolato Dizionario della musica pop & rock. Ridare
dignità e peso alla cultura conservatrice, a partire
dal celebre volume Intervista sulla Destra di Giuseppe Prezzolini, è stata una delle sue sfide che
purtroppo in pochi dopo di lui hanno accolto.
Simone Paliaga

VITTORIO INCONTRA
A sinistra, una recente
immagine di «Servizio
pubblico» su La7 condotto da
Michele Santoro con Vittorio
Feltri e Marco Travaglio
ospiti. Sopra, la copertina del
libro. Nell’altra pagina: in
alto a sinistra, sempre Feltri
con il coautore Stefano
Lorenzetto. Sotto, Fabio Fazio
e Luciana Littizzetto al
Festival di Sanremo. Nella
foto grande: una delle ultime
immagini della giornalista e
scrittrice Oriana Fallaci,
grande amica di Feltri (a cui
fece una delle ultime
telefonate prima di morire)
[Ansa, Olycom, Giorgio
Marchiori, Milestone]

che «editto bulgaro». È stata l’apoteosi dello scugnizzo riccioluto, che con una cantata da partigiano stonato s’è guadagnato,
nell’ordine: l’elezione a europarlamentare dell’Ulivo; il successivo ritorno in Rai per sentenza di
un giudice del lavoro; un risarcimento dei danni stratosferico
(1,4 milioni di euro); il reintegro
nel ruolo di conduttore dei programmi di prima serata; la riconsegna in diretta del Santo Graal –
il microfono – nientemeno che
dalle mani di Adriano Celentano, durante una celebre puntata
di Rockpolitik chiusa da Santoro
al quadruplice grido di «viva la
fratellanza,viva l’eguaglianza, viva la cultura, viva la libertà». Olà!
In quell’occasione, con tono
accorato, assicurò alle figlie che
lo stavano guardando d’aver
sempre «agito con onestà e correttezza». Peccato che, mentre
lo diceva,continuasse a strofinarsi il naso con la mano. Rammento che si toccava la proboscide
ogni dieci secondi. Ahi ahi. Evidente indizio di menzogna,
avrebbe concluso Desmond
Morris, studioso del comportamento umano e animale. Quando si raccontano bugie, aumenta la produzione di catecolamine, le mucose nasali s’ingrossano e subentra l’impellente e inconsapevole necessità di grattarsi le frogie per calmare il fastidioso prurito. Comunque per me
Santoro, al netto del suo settarismo intollerabile, potrebbe anche infilarsi le dita nel naso e resterebbe comunque bravo. Mille volte meglio lui di quel cicisbeo di Giovanni Floris. Quello
proprio non lo reggo, lui e il suo
sorrisino da ebete. Voto: 6

Fabio Fazio, il pistolino da oratorio
diventato famoso grazie a Forza Italia
Il conduttore esordì con un programma dal titolo patriottico sull’Odeon Tv di Tanzi. Adesso
imperversa: non molesta i potenti, è vendicativo ed è un fuoriclasse solo nel farsi ben pagare
■■■ Chi l’avrebbe mai detto: è diventato qualcuno grazie a Forza Italia. La trasmissione si chiamava così. Andava in
onda su Odeon Tv, emittente privata appartenente a Calisto Tanzi, il boss della
Parmalat che, tre lustri dopo, tutti avrebbero fatto finta di non aver mai conosciuto. Correva l’anno 1988. In studio Roberta Termali e Walter Zenga. Io partecipavo in veste di ospite fisso. C’era anche Cristina Parodi, con una sua rubrica, «La
ragazza con la valigia», che la portava in
giro per l’Italia a fare interviste. E infine
lui, Fabietto. Un pistolino da oratorio. Mi
divertiva con le sue imitazioni. Solo che
non riuscivo a riconoscere i personaggi
che imitava. Alla fine del programma, si
andava tutti insieme a bere un’ombra al
bar.
Non è che sia molto cambiato da allora, mi assicura mia figlia farmacista che
gli vende i cachet per il mal di testa .. Con
quella sua aria da santificetur, Fazio mostrava grande deferenza neimiei confronti. Poi il sacrista dal collo torto tentò un
paio di volte di farmi passare per fesso.
Siccome è cresciuto a omogeneizzati di
coniglio, ricorreva sempre a un complice.A Diritto di replica fu quel povero guitto di Sandro Paternostro,il corrispondente da Londra della Rai che ha lasciato nella storia del giornalismo più tracce di tintura Testanera che non d’inchiostro. Paternostro dirigeva quattro o cinque giova-

notti, vestiti come assistenti di volo, che tutto dopo che al Festival di Sanremo
sfottevano ospiti ignari della trappola. Su- 2014 il moscio conduttore s’è perso per
perfluo precisare che ilprogramma anda- strada 3 milioni di ascoltatori. Lo dico da
va in onda su Rai 3. A Quelli che il calcio contribuente che versa due canoni di absi servì di quell’altro mandolone che ri- bonamento, uno a Milano e l’altro a Bersponde al nome di Gene Gnocchi, scelta gamo. Il sosia ligure di Bashar El Assad
dà il meglio di sé nel ruobattesimale un po’ infelo di presentatore e conlice,considerato ilcorreduttore... non è mai sucdo cromosomico d’inficesso che abbia molestama qualità. Il sinistrutocon domande impertime ha questa fissa: incanenti qualche potente,
strareil giornalista diverin particolare se progresso.
sista, mentre ha manifePersino il Festival di
■ Divertiva con le
stato una prontezza ecSanremo, con Fabio Faimitazioni ma non cezionale nel prendere
zio presentatore, è diin giro qualunque poveventato di sinistra. Era
capivo chi imitava
ro cristo, in particolare
ora. Di destra in Italia rise privo diprotezioni pomane solo il bagno al
litiche. D’altronde le
posto della doccia, ultimo orgoglio di una borghesia sempre tracce per le sue interviste sono preparapiù piccola piccola. È la prova che Forfori- te da un pool di autori ben locupletati,
na ha un suo talento naturale: quello di nel quale primeggia Michele Serra, ex
saper fiutare che aria tira. Non ha mai Unità. Da solo, Faziosino non sarebbe
sbagliato un refolo, veleggia sempre con neppure in grado di chiedere che tempo
il vento a favore. Un fuoriclasse. Guada- che fa. Ultimamente si è specializzato cogna in un anno quello che io, ben pagato, me piazzista di prodotti editoriali. In praincasso in tre: 2 milioni di euro.Il suo ulti- tica occupa l’intera trasmissione del servimo contratto, portato alla firma del diret- zio pubblico per reclamizzare i libri scritti
tore generale della Rai, proponeva fino al da suoi amici. (A proposito: ma i libri non
giugno 2017 il modico compenso di5 mi- sono prodotti come gli altri? non hanno
lionie 400.000 euro. Ignoro se Luigi Gubi- un prezzo di copertina? non fanno guatosi ci abbia apposto in calce il proprio dagnare editori, autori e librai? e dunque
autografo. V’è da augurarsi di no, soprat- non si tratta di pubblicità occulta?) Quan-

“

do pubblicai Il Vittorioso, mi sarei aspettato, da ingenuo quale sono, che m’invitasse nel salottino domenicale di Rai 3.
Mi sarei accontentato anche del sabato.
Ero persino disposto a sopportare un
grosso sacrificio: la presenza di Luciana
Littizzetto. Niente da fare. Un collega mi
spiegò che figuravo nella black list faziosa, in quanto il mio Giornale s’era occupato in passato della villona del nostro
sulle alture di Celle Ligure (...)oggetto di
esposto dell’opposizione per i massicci
lavori di ristrutturazione che vi sono stati
eseguiti. In compenso Fazio invita a Che
tempo che fa il giornalista e scrittore Massimo Gramellini e gli riserva quasi mezza puntata affinché possa magnificare la
sua ultima fatica letteraria. Poco importa
che costui sia incidentalmente anche collaboratore fisso del medesimo Che tempo che fa. Poi blaterano tanto del conflitto d’interessi. Alessandro Di Pietro, conduttore di Occhio alla spesa su Rai 1, è
stato licenziato in tronco perché avrebbe
lodato in modo eccessivo la Aliveris, una
pasta di soia per diabetici.Invece Gramellini può autopromuoversi il romanzo Fai
bei sogni nella stessa bottega Rai che lo
retribuisce, vendere oltre 1 milione di copie epperò va tutto bene madama la marchesa. Basta che il pistolino ci metta sopra il suo bel timbrino. Ma andate a nascondervi, moralisti del pifferino. Voto: 4
V.F.
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Obamainmissione
per rassicurare metà Asiaa

I

impugnatoillicenziamento davantial
giudicedellavoro. Certamenteallafine
dituttiiprocessiverràfuoricheil
licenziamentoèstatoillegittimo,perché
sisacheigiudicidellavorostannotutti
sempreesolodallapartedellavoratore
maida quelladeldatoredilavoro.E
comeconseguenzariceveràuncongruo
indennizzoperilmancatostipendio,
dannodaimmagine.

Nel Salva Roma
tutte le magagne
della cattiva gestione

N

onappenaapprovatoil
provvedimentoSalvaRoma,il
sindacodiRomahalicenziato
l’assessorealBilanciochevolevatagliare
laspesa.Eccocomealivellolocalesi
vanificanolepurlodevoliiniziative
promossedalgoverno
inmateriadi
p
deficitpubblico.Inquestaprospettiva
nonsivedechipossaridurredavveroil
numerodellemunicipalizzate.D’altra
partelostessogovernooggiparlapocodi
p
privatizzazioniedidismissioni
p
immobiliari.Sarebbebenericordarela
assolutanecessità diinterventisulTitolo
VdellaCostituzionementreRenzi
dovrebbeconvincersicheanchela
svenditaocomunquelaprivatizzazione
diimpresepernaturaprivateeoggidi
proprietàpubblicaèunbeneper
p
l’economiadelPaese.Echenoncisono
imprese"strategiche".
Cesare Giussani
Vicepresidente degli Amici
della Fondazione Einaudi

C’È UN CONVITATO DI PIETRA NEI COLLOQUI
l tour asiatico di Barack Obama salta la Cina e prevede
tappe, oltre che in Giappone, in Corea del Sud, Malaysia e
Filippine. Ma Pechino sarà il convitato di pietra nei colloqui politici del presidente americano, impegnato a rassicurare gli alleati asiatici di fronte alla percepita aggressività cinese. Sullo sfondo, c’è anche l’ombra di Putin. Le vicende della
Crimeahannoprovocatocosternazioneetimoriin modoparticolare a Tokyo: un Paese autoritario ha cambiato lo status
quoterritorialeaisuoiconfinisuscitandouna reazioneconsiderata debole da parte degli Usa (e dell’Europa). Che succede se la Cina accelererà nel suo tentativo di cambiare lo statusquonellesuerivendicazioni disovranità,apartiredaquella sulle isole Senkaku? Visto come si è sviluppata la situazione,laposta ingiocononècostituitadi persé daquelleisolette
disabitate, ma dal ruolo asiatico e globale degli Stati Uniti e
dalla loro credibilità nei confronti degli alleati. Così Obama
non può che riaffermare con chiarezza che la Cina non deve
pensarecheWashingtonpossacomprometterelesuerelazioniconisuoipartner.D’altraparte,aPechinosistamanifestando una sindrome da accerchiamento che sarebbe opportuno
stabilità
non acutizzare più dello stretto necessario. La stabilit
ttà
predell’Asia orientale ha bisogno degli Stati Uniti nella sua pre
eemoderaponderante forza militare ma anche in un funzione modera
aadalla
trice. Nel centenario di un immane incendio provocato dall
lla
scintilla accesa a Sarajevo che diede fuoco alla sindrome d
di
apprenaccerchiamentotedesca, ilmondointero guardacon appren
nn
possano
sione allapossibilità che le isolette dei mari orientali possan
no
n
diventare i nuovi Balcani. (S.Car.)
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Gianfranco Fabi
Fabrizio Galimberti
Guido Gentili
Adriana Cerretelli
Salvatore Carrubba

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Il caso del cosiddetto "Salva Roma" (decretocheadicembre2013,nonscordiamolo, fu unadelle cause che poiportarono in
breve lasso di tempo all’esaurimento del
governoLetta)èineffettiesemplarediun
modo, sbagliato, di affrontare una grave
crisi. Che è finanziaria ma non solo, nel
sensocheèunmetododigoverno(inquesto caso comunale) ad essersi dimostrato

.com

Lettera firmata
Roma

Investimenti e debito pubblico

Decreto lavoro

Domenico Rosa

nonall’altezza dellasituazione.
Il fatto che l’assessore Daniela Morgante,
favorevole ad abbassare il livello di tassazioneeaitaglidibilancio,abbiadovutolasciare l’incarico si commenta da solo.
Quantoalle iniziative del GovernoRenzi,
vadettocheèstatopromessounintervento drastico sulle aziende municipalizzate
e che sono stati riaperti i cantieri su dismissioni immobiliari e privatizzazioni.
CosìcomeilprogettatointerventosulTitoloVdellaCostituzionecostituisceunpilastro delpiano del governo. Vedremo, in
tutti questi casi, quali saranno i risultati
concreti,e in chetempi.
Non mi trovo invece d’accordo sulla privatizzazioneforzatadelleaziendepubblicheancheacostodi"svendita"esull’affermazione che non esistono imprese "stra-

Lo Stato della corruzione
in ambito pubblico
Esiste un rischio simile a un
"inquinamento": le società
finanziarie non internalizzano
i costi delle proprie attività

@24commenti

@guidogentili1

Il comandante coreano
Ilcomandantedellanavecoreana,
responsabiledeldisastro,sièpresentato
davantialletelevisionidituttoilmondo,
capochino,chiedendoscusaalsuo
popolo.Schettinoinvece,licenziatodal
suoarmatore,haimmediatamente

PAUL KRUGMAN

SIMON JOHNSON

GLI ECONOMISTI
SUL SITO
DEL SOLE 24 ORE
www.ilsole24ore.com

tegiche"perl’interessenazionale. Queste
sonogiàsulmercatoglobaleedevonomostrarsi sempre più competitive, non c’è
dubbio. Ma quando parliamo di energia
(Eni,Enel)odidifesa(Finmeccanica)parliamo - anche - di interesse nazionale. La
sua tutela impone scelte meditate. Che
nonpossono sgorgaredalla logica"privato" è comunque bello e "pubblico" è comunquebrutto perdefinizione.

Rilevanti investimenti pubblici,
indispensabili per accelerare la ripresa
economica e ridurre la disoccupazione
non sono incompatibili con l’obiettivo di
riduzione del debito pubblico a
condizione che si tratti di investimenti
con una redditività superiore al costo
del denaro da reperire per finanziarli.
Potrebbe trattarsi, per esempio, di
investimenti per il risparmio energetico
in tutte le scuole e uffici pubblici o di
investimenti per la difesa idrogeologica
del territorio o di un ampio piano di
prevenzione sanitaria che negli anni
seguenti determinerebbe una riduzione
del costo del Servizio sanitario
nazionale.
Gli investimenti produttivi
comporterebbero nel breve termine
maggiore occupazione e sviluppo del Pil
e nel medio-lungo termine la riduzione
del debito pubblico: per tale ragione
andrebbero vigorosamente sostenuti
presso gli organismi dell’Unione
europea, a cominciare dal Parlamento
che verrà eletto a maggio.
Lettera firmata
Roma

LAURA TYSON
L’aumento dell’inflazione
è una paranoia per pochi
Fmi: fissare un obiettivo
di inflazione superiore al 2%.
La paranoia da inflazione
è connotata politicamente

Umori e sensibilità verso
i mercati emergenti
I flussi di capitale verso i Paesi
emergenti in crescita perché gli
investitori cercano rendimenti
coi Paesi sviluppati in frenata

BUONI E CATTIVI

«Bravo Marchionne: dice la verità»

Oltre la Grande Muragliaa Feltri racconta (e giudica) con Lorenzetto i protagonisti di mezzo secolo
DA OGGI IN LIBRERIA
dei10milionidivetture
MAORAPERTOYOTALAVERASFIDAÈLACINA

S

e i numeri hanno il potere dei simboli, il superamento
dellasogliadi10milionidiautoveicolivendutiinun’annatarappresentaunapietramiliareperilgruppoToyota, che ha così confermato la sua leadership globale. L’aumento delle consegne a 10,133 milioni di unità nell’esercizio
terminato il 31 marzo finisce per evidenziare anche una ripresa più generale dell’industria dell’auto giapponese, che
ha potuto beneficiare del cambio più favorevole dello yen
per il rilancio della sua competitività. All’incremento delle
vendite a livello record (che vale anche per altri costruttori
nipponici) corrisponde un balzo della redditività. Il recente
maxirichiamo di oltre 6 milioni di vetture per una serie di
difetti non sembra in grado di incidere in modo pesante su
utili e vendite. Se però non vuole farsi superare da Vw,
Toyota dovrà crescere di più sul mercato cinese, dove ha
annunciato l’introduzione di 15 nuovi modelli. Il principale
rischioappare legato allericadute di unpossibile riesplodere delle tensioni politiche tra Tokyo e Pechino.

La lotta alle cosche
si fa internazionale
PIANOD’AZIONECONTROLA’NDRANGHETA

U

n misto di tradizione e innovazione. Ecco come si
presenta il Piano d’azione nazionale e transnazionale contro la ’ndrangheta presentato ieri dal ministro
dell’Interno Angelino Alfano.
Nonpotevaesserealtrimentivistochele 160 coschecalabresi con quasi 5 mila affiliati combattono in tutto il mondo
più a colpi di mouse con i quali muovere e investire capitali
che a colpi di kalashnikov, necessari soltanto quando gli accordi saltano.
Alfano ha annunciato 800 uomini in più, di cui 355 impegnati nel controllo del territorio, 155 in attività investigative
e 290 da assegnare. Le regioni più coinvolte sono Calabria,
Lazio,Emilia-Romagna,Piemonte,LiguriaeLombardia.Accanto a questa parte "tradizionale" il Viminale ha presentato 5 hub internazionali per combattere le cosche nei 5 continentieilrafforzamentodelletecnologiepermapparelepresenze criminali. Vecchio e nuovo si sposano nella speranza
che la formula assesti colpi mortali alla mafia più potente.
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Esce oggi nelle librerie Buoni e cattivi,
dizionario biografico scritto da
Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto
(Marsilio). Vittorio Feltri racconta
pontefici, presidenti, premier,
ministri, leader di partito, magistrati,
imprenditori, editori, giornalisti,
attori, conduttori televisivi, artisti,
campioni, galantuomini e criminali
visti da vicino oppure osservati da
lontano in mezzo secolo di
professione.
In pagina pubblichiamo, per gentile
concessione dell’editore, il testo della
voce biografica su Sergio Marchionne.

diVittorioFeltriconStefanoLorenzetto
MARCHIONNE Sergio (Chieti,
1952). Manager, commercialista e avvocato.InCanada s’èlaureato infilosofia e
in legge all’Università di Toronto e in
economia e commercio all’Università
diWindsor,dovehaancheconseguitoil
masterinbusinessadministration.Halavorato alla Deloitte Touche, al Lawson
Mardon group,
g p alla Glenex industries e
allaAcklandsLtd.Èstatoamministratore di Algroup a Zurigo; presidente di
Lonza groupLtd;presidente delgruppo
Sgs di Ginevra, incarico che mantiene
tuttora. Dal 2008 al 2010 vicepresidente
non esecutivo di Ubs. Dal 2003 consigliere di amministrazione di Fiat Spa,
dal 2004 amministratore delegato
dell’aziendatorinese.Dal2009amministratore delegato di Chrysler, carica a
cui nel 2011 ha aggiunto quella di presidente. Artefice della fusione delle due
caseautomobilisticheinFca(FiatChrysler automobiles). Presidente anche di
Cnh industrial e consigliere di amministrazionediPhilipMorris.Hadoppianazionalità, canadese e italiana.
Al suo posto, io me ne sarei andato
dall’Italiagiàda unpezzo.Nonmiriferisco alla residenza, che Marchionne ha
saggiamente fissato da tempo, come
Carlo De Benedetti, nella vicina Svizzera.Menesareiandatoaprodurreleauto
Fiataltrove,intendo,comehadimostrato ampiamente di saper fare con quelle
americane.EinculoMirafiori,Pomiglia-
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Vittorio Feltri
con Stefano
Lorenzetto,
Buoni e cattivi,
Marsilio 2014,
544 pagine,
19,50 €

no d’Arco, Cassino, Melfi e compagnia
cantante,insiemeconLandini,laFiom,i
picchetti, le cause in tribunale.
MarchionnehasalvatolaFiaterimessoinpiedilaChrysler,finoacomprarsela e a creare nel gennaio 2014 un unico
gruppo, Fca (Fiat Chrysler automobiles),consedelegaleadAmsterdamedomiciliofiscaleaLondra. NegliStatiUniti
èconsideratounfenomeno,mentreinItalia lo giudicano una specie d’imbroglione.Comemaigiudizidiametralmenteopposti sulla medesima persona? Il discorsosarebbelungo,mailmiosaràbreve.
Gianni Agnelli morì il 23 gennaio
2003 consegnando agli eredi un’azienda tecnicamente fallita. Intervennero
le solite banche e se ne impadronirono,
ma non combinarono niente di buono.
A quel punto, Gianluigi Gabetti, un signorechelasalungaincampofinanziario, ebbe l’idea giusta: assumere Sergio
Marchionne, dandogli carta bianca.
Disse: «Se non ce la fa lui, non ce la può
farenessuno». Fu ascoltato. Nel 2004la
Fiateraquotata6miliardi dieuro. Dieci
annidopo,nonostantelacrisieconomicaequellaancorapiùdisastrosadell’auto, in Borsa capitalizza (Chrysler esclusa) 9 miliardi. Non basta: i ricavi di Fiat
e Chrysler insieme, pari a 87 miliardi di
euro, sono cresciuti nel 2013 del 3 per
cento in termini nominali e del 7 per
cento a cambi costanti e le consegne di
vetture hanno segnato un +3 per cento
sul 2012, salendo a 4,4 milioni di unità. I
numeri non tradiscono mai. Basterebbero solo questi dati a dimostrare che il
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dirigente di origini abruzzesi, figlio di
un maresciallo dei carabinieri, non è
l’ultimo micco.
Sistematelecose,Marchionnealzòlo
sguardodaTorinopuntandolosugliStates,dovelefabbrichedivettureeranoallostremo.EconilcapitaleFiatentrònella scassatissima Chrysler. Qualcuno gli
diede del matto. Invece lui aveva capito
tutto: o le aziende, in piena globalizzazione, hanno dimensioni internazionali
e si buttano alla conquista del mercato
mondiale, o rischiano una brutta sorte.
Ora la Chrysler è una potenza ed è tutta
sua. Fattura 68 miliardi di dollari e ne fa
5 di utile operativo, con i quali il ramo
secco italiano della Fiat è tenuto in vita,
malgrado perda molti soldi.
Il mercato europeo è fiacco, quello di
casanostraèmoribondo,calatoailivelli
degli anni Sessanta. In una fase simile,
ovvio che Marchionne non si azzardi a
fareinvestimentidaquesteparti.Significherebbe gettare al vento parecchio denaro,assodatochelevacchemagrecontinuerannoaesseretaliancheneiprossimi anni. Produrre nuovi modelli all’altezza della concorrenza non servirebbe
a stimolare gli acquisti, poiché la gente
ha pochi soldi nelle tasche – alleggerite
da prelievi fiscali senza uguali sul globo
terracqueo – e quei pochi non li spende
di sicuro per cambiare la macchina.
Va da sé che non sono tempi di rilancio.CaragraziacheMarchionnenonabbia deciso di chiudere le fabbriche esistenti, come la logica del profitto, l’unicavalidanell’economiadimercato,suggerirebbe.Nonostanteciò,laFiatèaccusatadinonmantenereipattistrettialcuniannifaconisindacati,iqualinonsembrano rendersi conto che nel frattempo
la situazione del Paese è precipitata e
non consente ottimismi nel breve e medio periodo.
Cosicché Marchionne subisce una
sorta di linciaggio: attaccato da tutti, da
destraedasinistra, addiritturadaalcuni
imprenditori con il dente avvelenato e
immemori degli aiuti che gli Agnelli ebberodallo Statoperannieanni.L’Avvocato, venerato, vezzeggiato, imitato,
promossored’Italiadaimedia,ciprovavasempre, quandoera in difficoltà:bussava alle porte del Palazzo e queste si
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spalancavano. Inchini e salamelecchi.
Eglifacevapresentile necessitàdell’impresa torinese e i politici scucivano.
Quiz:chierailcretino?Agnellicheincamerava o i politici che sganciavano?
In un Paese liberale non sarebbe mai
accaduta una cosa del genere. Ma il nostronon lo è mai stato e non lo è ancora,
tant’è vero che siamo qui a leggere che
Marchionne è un mascalzone solo perché non sperpera quattrini per far funzionare stabilimenti perennemente in
perdita. Lo accusano di produrre nuovi
modelli all’estero anziché in Italia. E ti
credo. Se li producesse qui, per poi
esportarli, i prezzi sarebbero pazzeschi, proibitivi per qualunque mercato
al mondo.
Giraerigira,emergesempreilproblemadeicostidiproduzioneediquelliderivanti dalle ostilità ambientali. Da noi i
salari sono elevati, ma gli operai, per effettodelcuneofiscale,percepisconopaghe da fame. Inoltre i posti di lavoro sono infestati di estremisti la cui attività
talvolta è ai limiti del boicottaggio. Sorvoliamosull’assenteismo,nonsolamente in coincidenza con le partite della nazionale di calcio.
Marchionnehadettolaverità,einItalia chi dice la verità è maledetto da tutti
e rischia di venire ucciso: siamo rimasti
con la testa agli anni Settanta, quando il
padroneeraconsideratounnemico,negli stabilimenti comandavano le Brigate rosse e i sindacati dominavano le coscienzedeboli,costringendoilpersonale più responsabile a organizzare la
marcia dei 40.000 per opporsi allo strapotere dei facinorosi. Abbiamo ancora
la Cgil sulle barricate. Abbiamo ancora
lo Statuto dei lavoratori che protegge i
fannulloni. Abbiamo ancora i contratti
collettivi. Abbiamo ancora magistrati
politicizzati che emettono sentenze in
nome del proletariato. Abbiamo ancora a che fare con gli scioperi generali. In
un Paese così, l’industria non ha la possibilità di sopravvivere, e in effetti non
attira più investimenti stranieri. Ovvio,
chi si fida di un sistema di questo tipo,
sgangherato e sregolato? Restare con
un piede in Italia per la Fiat è un lusso:
nonselopotràpermettereancoraalungo. Voto: 9
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Il peso dell’euro
rende ancora
ppiù urgenti
le riforme
di Giorgio Barba Navaretti
u Continua da pagina 1

P

er le imprese, stremate dalla
crisi, con un mercato assai
ristretto rispetto a sei anni fa e
attaccate all’ancora delle
esportazioni, la salita dell’euro erode
evidentemente margini importanti di
competitività. Questo vale per i
mercati extra europei, nei confronti di
concorrenti i cui costi sono espressi in
dollari o in altre valute che negli ultimi
mesi si sono deprezzate. E anche sul
mercato interno europeo, dove gli
stessi vantaggi di cambio favoriscono
le importazioni dagli Stati Uniti e dai
Paesi emergenti.
Con alti e bassi, l’euro è forte da
tempo. Questo rafforzamento delle
ragioni di scambio, oltre alla necessità
di spingersi verso mercati lontani in
crescita, ha obbligato le nostre
imprese a competere con marchi,
qualità e tecnologie e non
semplicemente sui costi e ha di fatto
determinato una forte trasformazione
del sistema produttivo. Le imprese più
deboli, orientate al mercato interno e
più esposte alle oscillazioni di prezzo,
hanno perso terreno e in molti casi
sono uscite dal mercato. La tenuta
durante la crisi e poi la ripresa delle
nostre esportazioni, con un deciso
miglioramento della bilancia
commerciale è il risultato di queste
trasformazioni del sistema produttivo.
Trasformazioni che, finita la rendita
delle svalutazioni competitive
pre-euro, sarebbero state comunque
inevitabili.
Il rafforzamento della valuta alza
anche
anche l’asticella delle sfide per il
Governo
Gov
verno e la politica economica.
v
Infatti,
Infaaatti, solo un programma di riforme
radicali
radiiicali e coraggiose può permettere
di recuperare
re
ecuperare margini di competitività.
e
Spesso
Spe
esso si dimentica che non potendo
e
agire
agirrre sui tassi di cambio, l’unica
alternativa
alte
ernativa assai dolorosa alle riforme
e
è una
un
na forte deflazione con una
n
contrazione
con
ntrazione dei salari.
n
In
n altri termini, da questo punto di
vista
visttta le riforme possono essere un
antidoto
antiiidoto alla deflazione che, con un
euro
euro così forte, rischia in alternativa di
diventare
inevitabile. Tanto più visto
dive
e
che i Paesi del Sud Europa, proprio
attraverso abbassamento di prezzi,
lacrime e sangue, stanno a loro volta
guadagnando margini di
competitività.
In che senso le riforme sono un
antidoto alla deflazione e
all’abbassamento dei salari? Perché
possono garantire alle imprese un
contesto molto più competitivo in cui
operare. Parte dell’azione di Governo
sta andando in questa direzione. La
riduzione dell’Irap; l’abbassamento
della tassazione sui redditi dei
lavoratori dipendenti (che nel medio
periodo potrà anche determinare un
abbassamento del costo del lavoro); la
riforma della burocrazia, sono tutte
azioni che portano ad un
abbassamento del costo di produrre ed
operare nel Paese.
Allo stesso modo, l’aumento della
competizione internazionale e la
necessità per il sistema produttivo di
spostarsi verso attività ad alto valore
aggiunto impone una veloce mobilità
di lavoro e capitali verso le imprese
più competitive. L’aumento della
flessibilità dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato e il superamento
della cassa integrazione verso un
sistema generale di tutela dei
disoccupati, come previsto dal Jobs
Act, sarà una leva di politica
economica indispensabile per favorire
i processi di distruzione creativa senza
i quali competere con un euro forte è
davvero difficile.
In questa direzione andava anche la
liberalizzazione dei contratti di lavoro
a tempo determinato e
dell’apprendistato prevista dal decreto
legge sul lavoro nella sua versione
originale. Avere introdotto nelle
pieghe dell’iter parlamentare nuovi
vincoli e rigidità è invece un azione
miope, come ricordato da Alberto
Orioli ieri su queste colonne, che rende
più difficile raggiungere l’obiettivo di
ridurre la disoccupazione. Con l’euro
forte un rafforzamento della
competitività delle imprese è l’unica
via per generare nuovi posti di lavoro.
barba@unimi.it
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Il manager visto dal grande giornalista nel libro Buoni e cattivi, scritto con Stefano Lorenzetto

Feltri, il mio caro Montezemolo
Grazie a lui persi 150 mln di lire. Ma si merita un 7 e mezzo

I

taliaOggi pubblica in
esclusiva, per gentile concessione dell’editore, la
voce biografica riguardante Luca Cordero di
Montezemolo contenuta nel
libro Buoni e cattivi (Marsilio,
544 pagine, 19,50 euro), un dizionario biografico scritto da
Vittorio Feltri con Stefano
Lorenzetto, che esce giovedì
24 aprile nelle librerie. Nel
volume, che ha per sottotitolo
Le pagelle con il voto ai personaggi conosciuti in 50 anni
di giornalismo, Feltri racconta, nome per nome, pontefici,
presidenti, premier, ministri,
leader di partito, magistrati,
imprenditori, editori, giornalisti, attori, conduttori televisivi,
artisti, campioni, galantuomini e criminali
visti da vicino
oppure osservati da lontano in
mezzo secolo di
professione.

Duecentoundici personaggi descritti da Vittorio Feltri, un «catalogo umano in
ordine alfabetico dettato
dalla memoria» con tanto di voto per ciascuno
dei protagonisti raccontati. Si trova in Buoni e
cattivi, l’ultimo libro di
Feltri scritto con Stefano
Lorenzetto che condensa
mezzo secolo di politica,
economia, cultura, cronaca, spettacolo e sport.
Tra i «buoni» del libro,
edito da Marsilio, con 10 e
lode figurano Oriana Fallaci e Nino Nutrizio (il fondatore della Notte che per
primo assunse Feltri nel
1969) mentre
fra i «cattivi»,
con un 2 in pagella, ci sono Camilla Cederna, Gianfranco Fini
e Luigi Lusi.
Papa Francesco guadagna un
8, come Benedetto XVI e Giovanni XXIII, mentre a Giovanni
Paolo II viene assegnato un 9.

spiegazioni. «Questo è quanto ci è rimasto», taglia corto
la signorina.
Scocciato, telefono a Luca
e gli racconto l’accaduto.
«Adesso sono fuori sede, ma
quando rientro ti chiamo e ci
vediamo per parlare di treni
e non solo», mi risponde. Più
sentito. Siccome di recente m’è
capitata la stessa disavventura sul Frecciarossa, ne scrivo
sul Giornale, ricordando il funesto precedente di Italo. Alle
11 di mattina trilla il cellulare. «Dobbiamo assolutamente
incontrarci», geme Luca. «Non
voglio che la gente pensi che
abbiamo litigato».
Questo è l’uomo. Simpatico e un po’ guascone. Italo
non è un figo di treno, a me
onestamente non pare né più
lussuoso né più confortevole
del Frecciarossa. Resta il fatto che sotto la presidenza di
Montezemolo, in accoppiata
con Sergio Marchionne, la
Fiat è uscita dallo stato comatoso in cui l’aveva precipitata
Gianni Agnelli.
Anche alla guida della Ferglio ad alta velocità che ha rari e della Maserati, Monmesso sui binari insieme ad tezemolo ha dimostrato di
alcuni soci, fra i quali Diego saperci fare. Una volta ha inDella Valle,
sistito perché
Gianni Punprovassi per
Mi offrì nientemeno
zo, Intesa
qualche setSanpaolo e il
timana una
che la direzione
gruppo frandelle rosse di
del Corriere,
cese Sncf. Un
M a r a n e l l o,
ma
al
mio
posto
giorno, lasciauna berlinetl’Avvocato preferì
to a piedi dal
ta. Me l’ha
metterci un altro
Frecciarossa
fatta recapidi Trenitatare a Milalia, decido
no. Il venerdì
di ripiegare su questo Italo. sera l’ho usata per tornare a
Esperienza scoraggiante. Né casa mia, a Bergamo. La doaperitivo, né giornali gratis, menica dovevo andare a vené vagone ristorante. Afferro dere la partita dell’Atalanta
per la collottola una hostess. e mi sono reso conto di avere
«Cosa vuole?», mi fulmina soltanto la Ferrari: la mia auto
spazientita. Rispondo: pran- era rimasta a Milano. Mi sono
zare, perdio! Mi porge un fatto coraggio e ho raggiunto
menu. Le indico alcuni piat- lo stadio con il bolide. Giunto
ti. Dopo un quarto d’ora mi in prossimità del piazzale dove
porta un cestino da
c’è il parcheggio, muro di
viaggio simile a
folla. Mi avranno blocquello che davacato in tremila. Neno negli anni
gli anni 90 non è
Cinquanta ai
che di Ferrari ce
bimbi diretti
ne fossero molte
in colonia
in circolazione.
per le vaMi sono vergocanze estignato come un
v e. C i b i
ladro. Ho fatto
freddi e
un’inversione a
da me mai
U, sono tornato a
ordinati.
casa e ho chiamato
Chiedo
un taxi. Voto: 7½.

Giorgio Napolitano arriva
con fatica al 4½. Insufficienza anche per Matteo
Renzi: 5. Un 9 inaspettato
va a Marco Travaglio, vicedirettore del Fatto Quotidiano, giudicato «forse
il più bravo» giornalista
d’Italia.
In Buoni e Cattivi Feltri racconta anche per la
prima volta per filo e per
segno il suo rapporto con
Silvio Berlusconi, che dura
ormai da 40 anni. Di come
il Cavaliere gli fece ascoltare in anteprima l’inno di
Forza Italia per poi prenderlo per mano e obbligarlo a cantare insieme a lui,
o dell’ultima visita ad Arcore: «Ci ha tenuto a farmi
da cicerone», racconta Feltri. «Arrivati alla
camera, mi ha detto: “Sa, dottor Feltri, in
effetti, con quella Patrizia D’Addario... Me
la sono trovata lì nel letto. Lei che cosa
avrebbe fatto al posto mio?”. Domanda retorica. Come non compiacerlo? Ho risposto:
le avrei dato una botta. “Io tre”».

CORDERO
DI MONTEZEso riscosso in berto, però, non Gianni).
MOLO Luca
Passano altri anni. Luca
edicola dalle vi(Bologna, 1947).
Luca Cordero
deocassette ide- diventa presidente della
Manager. È stadi Montezemolo
ate da Cordero Confindustria e della Fiat. Il
to presidente e
di Montezemo- top. Lasciate queste cariche,
amministratore
alimenta – non so quanto indelegato della Maserati (1997- lo. Ciapa su e porta a ca’.
Passano gli anni. Una dome- consapevolmente – una ridda
2005), presidente della Fiat
(2004-2010) e presidente del- nica il presidente della Ferrari d’ipotesi sul suo futuro in politica. In gropla Confindustria (2003-2008). viene a tropa al CavalliFondatore del movimento po- varmi a BerIl mio bonus da dino rampante,
litico Italia futura. Fondatore gamo. Andiail cosiddetto
di Ntv (Nuovo trasporto viag- mo a pranzo
rettore dell’Europeo
terzo polo viegiatori), che gestisce il treno al ristorante
andò a farsi benene accreditaItalo ad alta velocità. Vicepre- Il Pianone e lì
dire a causa dello
to addirittura
sidente di Unicredit. Presi- mi offre nienscarso
successo
di un 20% dei
dente di Telethon. Promotore temeno che
delle videocassette
consensi. Io
di Charme, fondo finanziario la direzione
ideate da lui
gli consiglio
con il quale ha acquisito Pol- del Corriere.
caldamente
trona Frau (poi ceduta) e Bal- A nome della
di non cedere
lantyne. Dal 1991 è presidente Fiat, suppongo, visto che era culo e camicia alle sirene incarnate dai sondella Ferrari.
con Gianni Agnelli. Mica una daggisti. «La politica», diceva
il socialista Rino ForSiamo amici di lunga data. proposta generica. Si
mica, «è sangue e
Ma è un’amicizia che a me è entrò nei dettagli.
merda». Oggi non
costata 150 milioni di lire. A Sapeva che al
più: manca il sanlui non so, credo nulla. Spie- Giornale pigliague. Luca non mi
go. Nel 1990 lavoravamo in- vo 1 miliardo di
dà retta, fonda
sieme alla Rizzoli. Io direttore lire l’anno. E in
il movimento
dell’Europeo, Luca ammini- più possedeItalia futura
stratore delegato della Rcs vi- vo il 6% delle
e si butta con
deo. In questa veste cercava di azioni. «TroveMario Monsbolognarmi in continuazione remo la formuti, che lo porta
prodotti filmati da vendere in la», concluse.
allegramente a
abbinata con il settimana- Dopodiché al
sbattere.
le, che per ordini di scuderia posto mio l’AvA quel punto
non potevo rifiutare. Solo che vocato preferì
non gli resta che
gli allegati gravavano sul mio metterci un altro.
giocare con i trenibilancio. Per farla breve, glie- Vedere alla voce
ni. Il suo prediletto
li dovevo pagare. E non tutti «Agnelli» (Umè Italo, convoandavano a gonfie vele come
vaticinato dal loro piazzista. Risultato: Gianni
Vallardi, capo dei periodici, mi comunicò
che il mio bonus
aziendale – 150
milioni di lire,
appunto – era
Vittorio
andato a farsi
Feltri
benedire a
causa dello scarso
succes-

© Riproduzione riservata

Stefano
Lorenzetto

In primo piano
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BUONI E CATTIVI D’ITALIA

Le pagelle di 211 personaggi
Ogni profilo biografico si chiude con un voto
in pagella da 1 a 10 come si faceva a scuola

IL LIBRO DIVITTORIO FELTRI CON STEFANO LORENZETTO

Ettore Gotti Tedeschi

aveva ragione sullo Ior
Esce domani,giovedì 24 aprile,
nelle librerie“Buoni e cattivi”
(Marsilio,544 pagine,19,50 euro),
un dizionario biografico scritto da
Vittorio Feltri con Stefano
Lorenzetto,che nel 2010 aveva
intervistato il famoso giornalista
nel best seller“Il Vittorioso”.
Nel libro,che ha per sottotitolo“Le
pagelle con il voto ai personaggi
conosciuti in 50 anni di
giornalismo”, Feltri racconta,nome
per nome,pontefici,presidenti,
premier,ministri,leader di partito,
magistrati,imprenditori,editori,
giornalisti,attori,conduttori
televisivi,artisti,campioni,
galantuomini e criminali visti da
vicino oppure osservati da lontano
in mezzo secolo di professione.
Per gentile concessione
dell’editore,pubblichiamo la voce
biografica riguardante Ettore Gotti
Tedeschi.

di VITTORIO FELTRI

V

enne a trovarmi nella redazione del “Giorno”, in
via Stradivari a Milano,
dalle parti di corso Buenos Aires. Poteva essere la fine del
1999 o l’inizio del 2000. Aveva
saputo che ero in procinto di
fondare “Libero”.
Si dichiarò interessato al progetto
e mi fece proposte
per costituire una
base
azionaria
ampia e differenziata, al fine di assicurare la massima indipendenza
alla testata. La cosa mi parve un po’
curiosa quanto originale. Che interesse poteva aver
suscitato un piccolo giornale, ancora in fase embrionale, nel rappresentante italiano del Banco Santander, il primo istituto di credito
d’Europa, l’ottavo
al mondo per capitalizzazione? E
ancora più strano
mi parve che Gotti Tedeschi, membro dell’Opus Dei,
cercasse proprio
me, un miscredente. Senza contare che lui ha
sempre
avuto
simpatia
per
Maurizio Belpietro, che però in quel momento
dirigeva “Il Giornale”. Dunque,
che senso aveva aiutare o sostenere un concorrente? Non posso dire che l’attenzione manifestatami in quell’occasione dal
banchiere non mi abbia lusingato. Solo che poi non ho concimato il campo. Mea culpa. È finita che non ci siamo più sentiti. Un’occasione sprecata, forse.
Ho seguito, un po’ come tutti,
lo scandalo dell’Istituto per le opere di religione, meglio noto
come “la banca del Vaticano”, e
della defenestrazione di Gotti
Tedeschi, che ne era il presidente. L’idea che ne ho tratto è che
egli sia stato vittima di una delle più colossali cospirazioni de-

▼ LA SCHEDA

Da Piacenza alla
Città delVaticano

◗◗ GOTTI TEDESCHI Ettore
(Pontenure, Piacenza, 1945).
Economista, docente
universitario e banchiere.S’è
formato alla Sema di Parigi, la
Société d’économie et de
mathématique appliquée
voluta dal presidente Charles
De Gaulle.Dopo un’esperienza
in McKinsey tra Milano e Londra,
ha fondato con Gianmario
Roveraro la banca d’affari Akros,
che ha portato in Borsa la
Parmalat.Nel 1992 ha aperto la
filiale italiana del gruppo
spagnolo Banco Santander.È
stato consigliere economico del
ministro Giulio Tremonti, che lo
ha nominato nel consiglio di
amministrazione della Cassa
depositi e prestiti.Dal 2009 al
2012 ha ricoperto la carica di
presidente dello Ior (Istituto per
le opere di religione).Autore di
vari libri, è stato opinionista
dell’“Osservatore Romano”.

▼ TUTTI I VOTI

◗◗ Mezzo secolo di politica, economia, cultura, costume, cronaca, spettacolo e sport. Mezzo
secolo di personaggi conosciuti da vicino oppure osservati da
lontano: pontefici, presidenti,
premier, ministri, leader di partito, magistrati, imprenditori, editori, giornalisti, attori, conduttori televisivi, artisti, campioni, galantuomini e criminali.Vittorio
Feltri, maestro di giornalismo,
segna buoni e cattivi sulla lavagna della storia. Quella che ha
raccontato e commentato nella
sua cinquantennale carriera di
cronista, inviato speciale e infine direttore di testate, tutte
portate al successo in edicola
grazie a un unico segreto: la
perfetta sintonia con i suoi lettori. Ne esce un catalogo umano in ordine alfabetico dettato
dalla memoria, compilato insieme a Stefano Lorenzetto, che
nel 2010 aveva intervistato Feltri nel best seller “Il Vittorioso”.
Con tanto di voti in pagella, da
1 a 10, come usava un tempo
sui banchi di scuola. Solo che
qui gli alunni si chiamano Papa
Francesco, Giorgio Napolitano,
Silvio Berlusconi, Matteo Renzi,
Beppe Grillo, Gianni Agnelli,
Giulio Andreotti, Bettino Craxi,
Umberto Bossi, Antonio Di Pietro, Enzo Biagi, Daria Bignardi,
Adriano Celentano, Fiorello, Riccardo Muti, Gino Bartali, Pietro
Pacciani... I buoni? Da Oriana
Fallaci a Indro Montanelli.Voto:
10. I cattivi? Da Camilla Cederna a Gianfranco Fini.Voto: 2.

“Buoni e cattivi”
Marsilio, 544 pp. - 19,50 euro
da domani in libreria

gli ultimi anni, tanto più spregevole perché maturata in seno a
Santa Madre Chiesa. Diradata la
cortina di fumo e d’incenso che
ancora avvolge la tribolata vicenda, i fatti appaiono di una
semplicità disarmante nella loro
crudezza.
Sei mesi prima che Joseph
Ratzinger diventi pontefice,
Gotti Tedeschi conosce il cardinale tedesco in casa di Gaetano
Rebecchini, prestigioso membro della Consulta vaticana, figlio di Salvatore Rebecchini, democristiano, primo sindaco di
Roma dopo la Liberazione. Tre
ore e mezzo di chiacchiere, alle
quali partecipa anche Francesco Cossiga.

Tra il prefetto dell’ex Sant’Uffizio e il banchiere del Santander nasce una simpatia immediata, che scaturisce dalla perfetta consonanza di vedute su
come la fede possa e debba influenzare capitalismo, globalizzazione, mercato.
Diventato papa, Ratzinger si
ricorda di quell’incontro e decide di ricorrere alla consulenza di
Gotti Tedeschi per la stesura di
alcuni passaggi dell’enciclica
“Caritas in veritate”, soprattutto
quelli riguardanti la crisi economica. Anche se, timorato di Dio
com’è, il banchiere non ammetterà mai che Benedetto XVI abbia attinto da lui.
Non basta. Sua Santità da

tempo ha deciso che bisogna
mettere mano al marciume nello Ior. Per cui quando il segretario di Stato, Tarcisio Bertone, gli
propone di nominare Gotti Tedeschi presidente dell’istituto,
trova la porta dell’appartamento pontificio non aperta: spalancata. Il banchiere era stato presentato a Bertone da Giovanni
Maria Vian, direttore dell’“Osservatore Romano”, e aveva già
dimostrato di saperci fare risanando le finanze del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano.
Insediatosi nel Torrione NiccolòV, tre finestre sotto il davanzale dal quale il Papa si affaccia
per l’Angelus la domenica, Gotti Tedeschi si mette subito al lavoro, sulla base di un mandato
pontificio che non ammette deroghe: fare pulizia, trasformare
lo Ior in una casa di vetro, renderlo efficiente e dargli credibilità. Incarica perciò la maggior
società di revisione esistente al
mondo, la Deloitte, di rivedere
tutte le procedure interne. Promuove contatti a Parigi con
l’Ocse e con il Gafi, il Gruppo di
azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio. Chiama i
maggiori esperti per formulare
un’esemplare legge antiriciclaggio. Si avvale dei suggerimenti di
Mario Draghi, governatore della
Banca d’Italia, per regolare i
flussi di denaro della Santa Sede
in base alle normative sulla trasparenza da cui lo Ior ormai non
può più prescindere.
Lo scopo è di far entrare il Vaticano nella white list compilata
dall’Onu, quella dei Paesi che
non combinano potacci e sbrodeghezzi nelle transazioni finanziarie.
Un modo per proteggere la

Santa Sede da gravi rischi e per
dare la massima credibilità al
Papa, autorità morale a cui tutto il mondo guarda. Benedetto
XVI asseconda il tentativo. Con
un motu proprio, alla fine del
2010 istituisce l’Aif (Autorità di
informazione finanziaria), che
diventa l’istituzione della Città
del Vaticano per la prevenzione
e il contrasto del riciclaggio, e vi
mette a capo il cardinale Attilio
Nicora, l’inventore del meccanismo dell’8 per mille che finanzia la Chiesa cattolica attraverso l’Irpef; un lombardo assai
concreto, in quel momento pre-

sidente dell’Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede
apostolica), insomma il contabile del Vaticano. Se il Papa si
scomoda a inventare un simile
organismo, vuol dire che qualche problemino con il riciclaggio lo Ior ce l’ha.
Con Nicora, Gotti Tedeschi
s’intende a meraviglia. Ma intorno a loro si crea il vuoto. Una
potentissima lobby di curia
complotta per tagliare le gambe
a entrambi. Il sacro terrore dei
Sacri Palazzi è che i due matti si
mettano in mente, come in effetti hanno in mente (e come di

CINQUANT’ANNI DI GIORNALISMO

Il libro è una miniera
disorprendentirivelazioni

I

l libro scritto a quattro mani da
Vittorio Feltri e Stefano Lorenzetti è una miniera di sorprendenti rivelazioni. Eccone alcune.
– una certa nostalgia per Romano
Prodi,un tempo grande amico di Silvio Berlusconi:da presidente dell’Iri,
“regalò” al Cavaliere uno dei suoi
manager più esperti, tuttora in Fininvest;
– il rapporto di simpatia con Mario Draghi, che Feltri vedrebbe bene presidente della Repubblica;
– la lunga amicizia con Oriana Fallaci, nata grazie a un pacchetto di
Muratti Ambassador e continuata
per vie misteriose anche dopo la
morte della scrittrice;
– Indro Montanelli che, alla fine
dei suoi giorni, confessa a Feltri di

non leggere più i giornali, essendogli venuti a nausea;
– le“giaculatorie”di Enzo Biagi negli studi Rai di corso Sempione a Milano, dove Feltri fu arruolato come
collaboratore dal grande giornalista;
– Michele Santoro promosso da
Feltri all’esame di ammissione nell’Ordine dei giornalisti;
– Feltri cupido che fa scoccare l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi;
– Sandro Pertini che voleva far arrestare Feltri per strada a Nizza;
– Fedele Confalonieri che tira due
micidiali bidoni a Feltri (e per questo
viene punito con un 5 in pagella);
– l’ateo Feltri che legge in pubblico la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo nella Certosa di Milano;

In primo piano

LIBERTÀ
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Tutta la storia di Gotti Tedeschi
«Il banchiere piacentino vittima di una delle
più colossali cospirazioni degli ultimi anni»

9

Quegli anni difficili allo Ior
«Gotti comincia a temere per la propria
incolumità personale. La sfida finale...»
TUTTI IN ORDINE ALFABETICO: INSUFFICIENZA PER MATTEO RENZI

Un catalogo umano
dettato dalla memoria

E

sce domani il libro “Buoni
e cattivi” scritto da Vittorio
Fetri con Stefano Lorenzetto. Racconta Feltri: «L’ultima volta che sono stato ad Arcore, ci ha
tenuto a farmi da cicerone. Arrivati alla camera, mi ha detto:“Sa,
dottor Feltri, in effetti, con quella Patrizia D’Addario...Me la sono
trovata lì nel letto.Lei che cosa avrebbe fatto al posto mio? “. Domanda retorica. Come non compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato una botta.“Io tre”».
Si conclude così il lungo capitolo del libro “Buoni e cattivi” in
cui Vittorio Feltri racconta per la
prima volta per filo e per segno il
suo rapporto con Silvio Berlusconi, che dura ormai da 40 anni
fa.
Scritto a quattro mani con Stefano Lorenzetto, che nel 2010 aveva già intervistato Feltri nel
best seller “Il Vittorioso”, il volume esce domani edito da Marsilio (544 pagine, 19,50 euro).
«Silvio Berlusconi è sincero solo quando mente», spiega Feltri.
«Se non si capisce questo, non si
capisce niente di lui. È talmente
convinto di quello che dice, anche se sa che non è vero, che finisce per convincere non soltanto gli altri ma persino sé stesso.
Poi si dimentica,poi rimanda,poi
si perde per strada. Ma intanto ti
ha persuaso».
“Buoni e cattivi” si apre con una lapidaria “Premessa e pro-

Nella foto
grande:Ettore
Gotti Tedeschi
con la moglie
Francesca
durante una delle
udienze con papa
Benedetto XVI.
Nelle altre foto:
Gotti Tedeschi
durante alcuni
convegni

fatto poi avverrà, ma soltanto
dopo l’elezione di Papa Francesco), di chiudere i 1.200 conti
laici esistenti presso lo Ior; conti di personaggi opachi che non
c’entrano nulla con le opere di
religione, usati presumibilmente per mascherare attività illecite dall’Italia verso il resto del
mondo, e viceversa, sfuggendo
ai controlli della Guardia di finanza, visto che la Città del Vaticano è uno Stato sovrano.
Gotti Tedeschi comincia a temere per la propria incolumità
personale. In un memoriale privato, destinato a essere aperto

solo «in caso d’incidente» e requisito durante una perquisizione effettuata in casa sua dai magistrati italiani, egli indica in
particolare due persone che gli
stanno mettendo i bastoni fra le
ruote in tutti i modi: Paolo Cipriani, direttore generale dello
Ior, e Marco Simeon, intimo del
cardinale Bertone, direttore di
Rai Vaticano e responsabile delle relazioni istituzionali e internazionali di viale Mazzini. Non
si capisce a che titolo il secondo, figlio di un benzinaio di Sanremo, protagonista di una fulminante carriera alla corte di

Vittorio Feltri
e Stefano
Lorenzetto,
autori del
volume “Buoni
e cattivi”,
in libreria
da domani.
Lorenzetto
aveva
intervistato
Feltri nel 2010
nel best seller
dal titolo
il “Vittorioso”

– Feltri che tenta di comprare una
Land Rover di seconda mano da Pier
Silvio Berlusconi ma non ci riesce a
causa della tirchieria del venditore;
– Luca Cordero di Montezemolo
costato a Feltri 150 milioni di lire per
una serie di videocassette scadenti
allegate all’“Europeo”;

– Fabio Fazio diventato famoso
con Feltri grazie a “Forza Italia”, trasmissione in onda su Odeon Tv di
Calisto Tanzi;
– Marina Berlusconi che scrive a
Feltri un bigliettino per dirgli che è
la persona che stima di più dopo
suo padre.

Bertone fin da quando il porporato era arcivescovo di Genova,
invii a Gotti Tedeschi sibillini
Sms, non molto diversi dall’accusa che Cipriani arriva a muovergli: «Lei passerà alla storia
come colui che ha distrutto lo
Ior». Ciò che invece si capisce
benissimo è che, agli occhi di
Cipriani e Simeon, Gotti Tedeschi ha una colpa imperdonabile: non gravita, come loro, nell’orbita di Cesare Geronzi, ex
dominus della Banca di Roma
ed ex datore di lavoro di entrambi. E Geronzi, non proprio
uno sconosciuto Oltretevere, è
il banchiere che in un’intervista
concessa nel 2011 ad Aldo Cazzullo del “Corriere della Sera”
ebbe a dire del suo collega: «È
un personaggio ritenuto preparato, che si è particolarmente esercitato nella demografia»,
un’allusione tanto ambigua
quanto caustica, perché non
chiariva se il riferimento fosse ai
cinque figli messi al mondo da
Gotti Tedeschi oppure alla sua
teoria che individua nella denatalità la causa principale della
crisi economica planetaria.
Per colpa degli sbrodeghezzi
combinati ai piani bassi dello
Ior, il presidente viene raggiunto a pochi mesi dalla nomina,
senza avere né conoscenza dei
fatti né il potere di determinarli,
da un avviso di garanzia. Il procuratore aggiunto Nello Rossi e
il sostituto Stefano Rocco Fava
gli imputano omissioni legate
alla normativa antiriciclaggio. In
ballo c’è la movimentazione sospetta di 23 milioni di euro, depositati su un conto dello Ior
nella filiale romana del Credito
artigiano e destinati parte alla J.
P. Morgan Frankfurt e parte alla
Banca del Fucino. Il 5 luglio 2013

saranno però gli stessi magistrati della Procura di Roma a chiedere l’archiviazione del procedimento a carico del banchiere, risultato estraneo alle accuse.
Ma i tentativi di screditamento più pesanti si sviluppano a
partire da gennaio 2012. Nascono all’interno delle sacre mura,
non all’esterno, subito dopo le
modifiche della legge antiriciclaggio apportate a insaputa del
presidente dello Ior e invano
contrastate dal presidente dell’Aif, cardinale Nicora. L’insinuazione più velenosa è che
Gotti Tedeschi abbia addirittura
a che fare con il “corvo” del caso
Vatileaks. Questa calunnia trova
un’antenna assai sensibile nel
segretario di Stato, che ha preso
a detestare il banchiere in quanto s’è opposto all’acquisto dell’ospedale San Raffaele da parte
dello Ior, mandando così a farsi
friggere il nebuloso progetto di
un grande polo sanitario vaticano coltivato da Bertone ma osteggiato anche dal cardinale
Angelo Scola, arcivescovo di Milano. La denigrazione lascia invece del tutto indifferente monsignor Georg Gänswein, segretario di Benedetto XVI, che sprona il presidente a tirare dritto
nell’opera di pulizia.
A questo punto è chiaro che
in Vaticano si stanno fronteggiando per la sfida finale due
opposte fazioni: quella di chi
vuole cambiare tutto, capeggiata dal Papa in persona, e quella
di chi non vuole cambiare proprio nulla. Purtroppo vince la
seconda. E il primo a farne le
spese è Gotti Tedeschi. Per esautorarlo, i marpioni dello Ior arrivano ad arruolare uno psicoterapeuta e ipnoterapeuta, Pietro
Lasalvia, che viene incaricato di
osservare con attenzione il presidente durante un ricevimento
natalizio nei saloni dell’istituto
e di redigere poi un rapporto sui
tic del medesimo. Il referto clinico, evidenziante «tratti di egocentrismo, narcisismo e un parziale scollamento dal piano di
realtà, assimilabile a una disfunzione psicopatologica nota come “accidia sociale”», finisce sul
tavolo del cardinale Bertone e

messa” di Feltri e Lorenzetto:
«Questo libro rappresenta soltanto un catalogo umano in ordine alfabetico,dettato dalla memoria. Non ha, né vuole avere, la
pretesa di essere un dizionario
biografico. Ma potrebbe diventarlo qualora scoprissimo che è
piaciuto ai lettori. Allora un secondo volume, con i molti (troppi) nomi che qui sono stati omessi unicamente per ragioni di
spazio, sarebbe inevitabile. È una promessa.O forse una minaccia».
Sono 211 i personaggi descritti da Feltri (e complessivamente
1.266 i nomi citati). Ogni profilo
biografico si chiude con un voto
in pagella da 1 a 10, come usava
un tempo sui banchi di scuola.
Tra i“buoni”figurano,con 10 e lode, Oriana Fallaci e Nino Nutrizio
(il fondatore della“Notte”che per
primo assunse Feltri nel 1969) e,
con 10, Giorgio Armani, Bernardo Caprotti, Francesco Cossiga,
Enzo Ferrari, Michelle Hunziker,
Indro Montanelli e Giuseppe
Prezzolini. Fra i “cattivi”, Camilla
Cederna, Gianfranco Fini e Luigi
Lusi, con 2, e Gianni Agnelli, Angelino Alfano, Giuliano Amato,
Tina Anselmi, Laura Boldrini, Carlo Azeglio Ciampi, Gianni Cuperlo, Piero Fassino, Licio Gelli, Oscar
Mammì e l’ex arcivescovo Emmanuel Milingo, con 3.
Papa Francesco si guadagna
l’8 in pagella, come i suoi prede-

cessori Benedetto XVI e Giovanni XXIII, mentre a Giovanni Paolo
II viene assegnato un 9. Giorgio
Napolitano arriva con fatica al
4½. Insufficienza anche per Matteo Renzi: 5.
Un 9 inaspettato va a Marco
Travaglio, vicedirettore del “Fatto Quotidiano”, giudicato «forse
il più bravo» giornalista d’Italia.
Due gli s. v. (senza voto): il figlio
Mattia Feltri, giornalista della
“Stampa”, e Gustavo Adolfo Rol, il
sensitivo torinese che Albert Einstein, Enrico Fermi, Gabriele
D’Annunzio, Benito Mussolini,
Charles De Gaulle, Luigi Einaudi,
Ronald Reagan, Jean Cocteau,
Salvador Dalí, Franco Zeffirelli e
Gianni Agnelli ritenevano dotato
dei poteri di chiaroveggenza, telepatia, bilocazione, levitazione,
telecinesi e smaterializzazione di
oggetti, incontrato da Feltri nella sua abitazione-museo.
“Buoni e cattivi” condensa
mezzo secolo di politica, economia, cultura, costume, cronaca,
spettacolo e sport; mezzo secolo
di personaggi conosciuti da vicino oppure osservati da lontano:
pontefici,presidenti,premier,ministri, leader di partito, magistrati, imprenditori, editori, giornalisti,attori,conduttori televisivi,artisti, campioni, galantuomini e
criminali. Vittorio Feltri, maestro
di giornalismo, segna buoni e
cattivi sulla lavagna della storia.
Quella che ha raccontato e
commentato nella sua cinquantennale carriera di cronista,inviato speciale e infine direttore di
testate, tutte portate al successo
in edicola grazie a un unico segreto: la perfetta sintonia con i
suoi lettori.

diventa l’arma letale per il silu- constatata l’impossibilità di
ramento dello spaccaballe, che riformare la curia romana, ha
proprio in quelle ore si accinge a preferito addirittura rassegnare
sfiduciare Cipriani, il direttore le dimissioni e passare la mano
dello Ior, e a denunciare diretta- a un pontefice arrivato «dalla fimente al Papa gli avvenimenti ne del mondo» con la ramazza
che stanno danneggiando la in pugno.
Chiesa. Non avrà il tempo per
Ma agli altri protagonisti di
farlo.
questa desolante vicenda non è
All’americano Carl Albert An- toccata sorte migliore. Il cardiderson, che siede nel consiglio nale Bertone è stato il primo che
di soprintendenza dello Ior, Papa Francesco ha fatto fuori –
spetta il colpo di grazia: «Sono sarà mica un caso – e a gennaio
giunto alla conclusione, dopo 2014 s’è visto escludere, insieme
molte preghiere e riflessioni, che con il fido Calcagno, persino
Gotti Tedeschi non sia in grado dalla Commissione cardinalizia
di guidare l’istituto in tempi dif- di vigilanza sullo Ior, l’unico inficili come questi». L’addolorata carico che era riuscito a mantededuzione trascura un dettaglio nere lasciando la segreteria di
decisivo: Anderson è cavaliere Stato, quello che pareva premersupremo dei Cavalieri di Colom- gli, chissà perché, più della sua
bo, 1,8 milioni di membri, la più stessa vita. Il direttore generale
potente organizzazione cattoli- Cipriani è stato licenziato in
ca degli Stati Uniti. La quale, a- tronco insieme con il suo vice
vendo in pancia polizze vita per Massimo Tulli, anche se i due
80 miliardi di dollari, distribui- hanno evitato il disonore delsce ogni anno quasi 170 milioni l’accompagnamento alla porta
in beneficenza, soprattutto alla firmando un attimo prima una
Chiesa. Il tentativo di porre lo lettera di dimissioni. L’onnipreIor sotto la sfera
sente Simeon,
d’influenza del
costretto financattolicesimo
co a smentire
più ricco e vitad’essere il figlio
le del pianeta,
naturale di Berquello americaè stato riSuccede qualche rara tone,
no, sottraendomosso
dalla
volta che l’onestà alla guida di Rai Valo al controllo
del declinante
fine trionfi e questa è una ticano nonché
cattolicesimo
direzione
di quelle volte. Ora c’è dalla
europeo e all’adelle relazioni itanto di sigillo papale stituzionali e insfittica gestione
italianocentriternazionali
ca, tinge di nuodella Rai e di lui
vi significati la lotta senza quar- si sono perse le tracce. Con l’avtiere che si combatte all’ombra vento di Jorge Mario Bergoglio
della basilica di San Pietro.
sul trono di Pietro è stata anche
Com’è andata a finire, si sa. ripristinata la legge originale anGotti Tedeschi ci ha rimesso il tiriciclaggio studiata da Gotti Teposto, la reputazione, la salute e deschi e avallata da Nicora. Più
il sonno, ma ha sempre taciuto chiaro di così.
per amore del Papa. La nuova
Conclusione.
legge antiriciclaggio è stata straOra c’è tanto di sigillo papale:
volta. Il cardinale Nicora s’è vi- altro che matto da legare, Gotti
sto esautorare e sostituire alla Tedeschi aveva ragione. Succeguida dell’Apsa dal confratello de qualche rara volta che l’oneDomenico Calcagno, un porpo- stà alla fine trionfi e questa è urato – fedelissimo di Bertone – na di quelle volte.
dispiaciuto perché l’incarico vaMa se fosse diventato editore
ticano non gli permette più di e- di “Libero” non sarebbe finito
sercitarsi nel tiro a segno con la allo Ior e avrebbe senz’altro passua pistola, una Smith &Wesson sato meno guai. Mea culpa, sì.
357 magnum. Benedetto XVI, Voto: 8
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LIBRO. Dizionario biograficocon211 personaggi e1.266nomi citati

«Buonie cattivi», lepagelle
diFeltri e Lorenzetto
Uscirà giovedì 24 aprile nelle
librerie Buoni e cattivi (Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro), un
dizionario biografico scritto
da Vittorio Feltri con Stefano

Lorenzetto, che nel 2010 aveva
intervistato il famoso giornalista nel best seller Il Vittorioso.
Nel libro, che ha per sottotitolo Le pagelle con il voto ai per-

sonaggi conosciuti in 50 anni
di giornalismo, Feltri racconta, nome per nome, pontefici,
presidenti, premier, ministri,
leader di partito, magistrati,

imprenditori, editori, giornalisti, attori, conduttori televisivi, artisti, campioni, galantuomini e criminali visti da vicino
oppure osservati da lontano
in mezzo secolo di professione
(211 i personaggi descritti,
1.266 complessivamente i nomi citati).
Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo alcuni
stralci della voce biografica riguardante Silvio Berlusconi. •

Lacopertinadi Buoni e cattivi

ANTICIPAZIONE. Inlibreriadal24.PubblichiamoalcunistralcidellavocecheriguardaBerlusconi

ILCAVALIERE
RESTÒMUTO

VittorioFeltri eStefanoLorenzetto

«AvevagiàprogettatoForzaItaliaemichiese:chicimetterebbeacapo?
Risposi:chimegliodilei?Tacque,mavidicheglisiacceseunalucina»

STAVOLTA Berlusconi scende
dalle stelle: «Vorrei che lei venisse a lavorare per me». Formula anche la qualifica: «Direttore a disposizione». Direttore di che? Non lo sa nemmeno lui: «Dipende da come evolvono gli eventi. Direttore di Canale 5. Oppure direttore del
Tg5. Intanto vorrei contrattualizzarla». Butta lì un’altra ipotesi: «Potrebbe fare provviso-

riamente il condirettore di
Montanelli al Giornale». Mi
pare confuso. Obietto: Indro
non accetterebbe mai un vice
impostogli dall’editore anziché scelto da lui. Non solo: le
pare che io possa mollare L’Indipendente per ridurmi a fare
il secondo, sia pure di un fuoriclasse? Lui non chiarisce, non
avanza cifre. Si limita a insistere: «La vorrei nella mia squadra».
Ottenebrato da quella girandoladi proposte, mi rendo conto che il mio sistema vagale comincia a dare i numeri. Crampi alla pancia, sudore freddo.
Incolpo l’aria condizionata a
palla e cerco di tenere duro. Intanto Berlusconi continua a
parlare, parlare, parlare, senza nemmeno una parentesi.
Mi accorgo non solo che non
riesco a infilarmi nei suoi discorsi, il che è la norma, ma
che il mio corpo me lo vieta:
mi sento troppo male, sto per
svenire. Non capisco d’essere
in preda a una colica addominale, perché non l’ho mai avuta in vita mia.
A un certo punto, sperando
che non noti il mio viso madido e terreo, esalo: mi scusi, dovrei andare un attimo in bagno. (...) Torno rinfrancato nel
salone, dissimulando nonchalance. Il Cavaliere riprende il
colloquio dal punto in cui l’avevo costretto a interromperlo:
«Lei oggi fatica a scrivere pezzi lunghissimi. In televisione è
tutto più facile, mi creda, bastano opinioni di 20 righe. Potrebbe una buona volta tirare
un pochino il fiato». Per meglio indorare la pillola, chiama Enrico Mentana sul cellulare e me lo passa. Arrivo a pensare che sia in procinto di cacciare il direttore del Tg5. Al momento del congedo, Berlusconi tira da solo le conclusioni:
«In settimana la cercherà l’ingegner Spingardi, così combiniamo». Aveva fatto tutto lui.
(...)
Nel 1993 il Cavaliere aveva
compreso, come tutti noi del
resto, che la Prima Repubblica, marcia fin dalle fondamenta, sarebbe crollata sotto i colpi dell’inchiesta Mani pulite
che stava terremotando il pentapartito. (...) Com’è suo costume, era già passato all’azione,
progettando Forza Italia. Nel

pranzo ferragostano mi rivelò
che a fine giugno aveva mandato tre vecchi amici dal proprio
notaio di fiducia, Guido Roveda, a depositare statuto e simbolo del nuovo partito. I tre
erano stati suoi compagni di
classe dal 1947 al 1955, quando
il futuro presidente del Consiglio frequentò le medie e il liceo classico all’istituto salesiano Sant’Ambrogio di via Copernico, a Milano. Il primo era
GuidoPossa, destinato a diventare viceministro dell’Istruzione, il quale da giovane vide Silvio piangere dopo essere stato
piantato da una commessa della Standa e fu tra gli invitati al
pranzo con cui all’hotel Gallia
il 6 marzo 1965 fu festeggiato il
primo matrimonio di Berlusconi con Carla Dall’Oglio. Il
secondo era Luigi Scotti, futuro senatore. Il terzo era Ariberto Spinelli, che oggi fa lo psicologo e lo scrittore.
«Ma lei chi metterebbe a capo di Forza Italia?», mi chiese
Berlusconi. «Mario Segni o Mino Martinazzoli?» All’udire il
nome del becchino della Dc,
mi toccai le balle. Per carità, galantuomo come pochi, di rara
intelligenza, mi era pure molto simpatico. Ma il suggello cimiteriale prevaleva su qualsiasi altra considerazione e induceva a sinistri presagi. Come

avrebbe potuto un necroscopo
trasformarsi in ostetrico? (...)
Allora mi ricordai che un paio
d’anni prima, da direttore dell’Europeo, avevo commissionato un sondaggio demoscopico
sul personaggio che ispirava
più fiducia agli italiani e al primo posto s’era piazzato Silvio
Berlusconi, staccando di così
tante lunghezze tutti gli altri
contendenti che manco ne
rammentavo i nomi. «Chi meglio di lei come leader di Forza
Italia?», dissi al Cavaliere.
Non replicò. Restò muto. Ma
nell’occhietto voglioso vidi accendersi una lucina.
ARRIVIAMOcosì ai primi di gennaio del 1994. Berlusconi si appresta alla «discesa in campo» – avverrà il giorno 26, con
il famoso annuncio televisivo
a reti Mediaset unificate – e io
divento direttore del Giornale.
Subito dopo aver firmato il
contratto, il Cavaliere m’invita
ad Arcore per festeggiare. C’è
anche il mio editore, il fratello
Paolo. Si brinda a champagne.
Poi Berlusconi, infervorato,
schiaccia il tasto di un registratore che c’è sul tavolo del salotto: «Ascolti, ascolti qua: lei è il
primo a sentirlo, direttore».
Parte un coretto: «E Forza Italia / per essere liberi / e Forza
Italia / per fare per crescere...»

SilvioBerlusconi
Gongola: «Le piace? È l’inno
ufficiale del mio nuovo partito». E qui accade l’imprevedibile. Il padrone di casa prende
per mano sia me sia il fratello e
pretende che ci mettiamo a
cantare anche noi a squarciagola, insieme a lui: «E Forza
Italiaaa / è tempo di credereee
/ dài Forza Italiaaa / che siamo
tantissimiii...» Mi sento mori-

Augura Buona Pasqua
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Silvio Berlusconi è sincero solo quando mente. Se non si capisce questo, non si capisce
niente di lui. È talmente convinto di quello che dice, anche
se sa che non è vero, che finisce per convincere non soltanto gli altri ma persino sé stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada. Ma
intanto ti ha persuaso. (...) La
prima volta che lo incontrai,
nell’aprile 1993, fece da intermediario il compianto Giovanni Belingardi, che era stato
mio collega al Corriere e poi
passò alla Fininvest come direttore dei rapporti con la
stampa. Un pranzo nella Villa
San Martino di Arcore. Il Cavaliere la prese alla larga, non mi
chiese niente di preciso. Soltanto verso la fine volle sapere
se da parte mia vi fosse una disponibilità di massima ad assumere la direzione del Giornale. (...) Il 14 agosto Berlusconi si rifà vivo al telefono: «Direttore, è in vacanza? Dove passerà il Ferragosto?» Gli rispondo che non sono in vacanza e
che l’indomani sarò a casa
mia, a Ponteranica, con moglie e figli. «Che ne direbbe di
venire a pranzare da me? Porti
anche loro». Accetto l’invito,
ma aggiungo che non me la
sento di estenderlo al parentado. «Come crede. La aspetto».
Alle 13 del Ferragosto sono
nella reggia di Arcore. La sala
da pranzo al pianterreno dà
sul giardino, curato personalmente con amore e competenza dal botanico Berlusconi.
Quadri seicenteschi alle pareti. Siamo lui e io, da soli. Ci sediamo uno di fronte all’altro a
metà del tavolo che a Natale
ospita 34 commensali. Pranzo
normale, quasi frugale. Il padrone di casa con la tuta blu
d’ordinanza che indossa nel
tempo libero; io in giacca e cravatta.

re. Come se mi stessero spogliando nudo in piazza del
Duomo alle 11 di mattina. Voglio solo che finisca subito. E
dentro di me penso: Dio, che
cos’ho fatto,sono spacciato, come ho potuto firmare? (...)
Berlusconiha subìto una condanna definitiva a 4 anni di reclusione nel processo Mediaset e per questo motivo l’aula
di Palazzo Madama lo ha dichiarato decaduto dalla carica
di senatore. Inoltre è stato interdetto per due anni dai pubblici uffici: non può candidarsi e neppure votare. (...) Stando così le cose, io posso soltanto dire che cosa farei al posto
di Berlusconi: chiederei la cittadinanza russa e un passaporto diplomatico (quello italiano gliel’hanno sequestrato) al
mio amico Vladimir Putin. E
continuerei la battaglia politica dalla villa di Antigua, nei Caraibi, o, se proprio volessi mantenermi nelle vicinanze, dal
panfilo Morning Glory alla
fonda in acque internazionali
nel Mediterraneo. Con 48 metri di nave a disposizione, non
dovrei neppure rinunciare allo jogging, che invece agli arresti domiciliari o a San Vittore è
di sicuro meno agevole.
Naturalmente mai, mai e poi
mai il Cavaliere accetterà un simile consiglio. La sbronza di
popolo e di piazza gli ha anneb-

biato i riflessi. Non si rende
conto che la sua immagine,
passati vent’anni, si è molto appannata. L’opinione pubblica
comincia ad averne le scatole
piene di sentir parlare in continuazione dei suoi affari privati. Non è odio, ma qualcosa di
più letale: scoglionatura. La
gente non ne può più di leggere e ascoltare resoconti riguardanti le materie che più gli
stanno a cuore, e non solo a
cuore, tipo la gnocca. Ormai
l’abbiamo capito: ne va pazzo.
(...) Persino – chi l’avrebbe mai
sospettato?– quella testa da casco di François Hollande ne va
pazzo.
MA C’È una differenza sostanziale, per rimanere all’attualità, fra Hollande e Berlusconi.
Il primo sgattaiolava via dall’Eliseo su uno scooter, infilandosi l’elmetto da motociclista per
non essere riconosciuto, e una
volta scoperto è subito corso
da Papa Francesco con il capo
cosparso di cenere. Il secondo,
invece, mi ricorda quei giovanotti trentenni che negli anni
Sessanta arrivavano al Diurno
di Bergamo intorno alle 23.30,
scendevano dalla Giulietta
sprint o spider, rigorosamente
rossa, e facevano sognare il capannello di avvocati, ingegneri, meccanici, postini, muratori, lattonieri, studenti – i bar allora erano luoghi molto democratici – con racconti mitologici: «Uè, ragazzi, stasera ne ho
caricate due. Da morire. Ho reclinato i sedili. Non vi dico...»
Invece diceva e tutti ridevano.
Più emozionante di “Guerra e
pace”.
Berlusconi è fatto così. Gli
piace esibire, anziché nascondere. L’esatto contrario di ciò
che avrebbe dovuto fare una
volta divenuto presidente del
Consiglio: occultare, negare,
defilarsi. Macché. È più forte
di lui. Proprio non resiste. Vantarsi delle sue prodezze è un bisogno insopprimibile, come
raccontare le barzellette. L’ultima volta che sono stato ad Arcore, ci ha tenuto a farmi da cicerone. Arrivati alla camera,
mi ha detto: «Sa, dottor Feltri,
in effetti, con quella Patrizia
D’Addario... Me la sono trovata lì nel letto. Lei che cosa
avrebbe fatto al posto mio?»
Domanda retorica. Come non
compiacerlo? Ho risposto: le
avrei dato una botta. «Io tre».
Ecce homo. E ora ammazzatelo pure. Però, quando parlerete di Silvio Berlusconi ai vostri nipotini, cercate almeno
di spiegare loro che fu l’unico
politico di questa sventurata
Seconda Repubblica ad arrivare fino all’“effusio sanguinis”
per amore del suo Paese. Non
lo ricorda mai nessuno. 13 dicembre 2009. La statuetta del
Duomo di Milano scagliata in
piena faccia dopo un comizio.
Il setto nasale fratturato. I due
denti sul selciato. I punti di sutura. L’intervento chirurgico
maxillo-facciale. Il trapianto
osseo. Grazie Italia. Forza Italia. Voto: 9. •

13

Corriere del Veneto Martedì 22 Aprile 2014

VE

In libreria da giovedì Una carrellata di italiani visti da vicino
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Esce giovedì «Buoni e cattivi»
(Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro),
un dizionario biografico scritto da
Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto.

Q

uell’odore di santità sul legno della seconda stazione,
al santuario di San Martino
di Schio. Le mani dei pellegrini che
sfiorano il palo aromatico. «Lo sente, il profumo? Non penserà mica
che lo si metta noi con la bomboletta, vero?» Italia, metà anni Ottanta. I
magnifici anni del riflusso, secondo
Stefano De Michele. «Fieri tempi laicisti», scriveva Magris nell’88. Eppure sono anche i tempi in cui un Paese che si credeva definitivamente secolarizzato vive un inatteso fiorire di
fedi, culti locali, apparizioni. A metà
tra il sacro e il faceto, tra la setta e la
pozione, in quel clima di turbamenti
veri ed emozioni contraffatte tipico
di un’epoca. Comunione e Liberazione va forte, Lucetta Scaraffia vede la
Madonna in una chiesa romana, «a
pochi banchi da Giulio Andreotti»,
dirà, intanto nella Penisola si diffonde il culto di Sai Baba, gigantografie
del santone in ogni parrucchiere e tabaccheria, e la devozione a Padre Pio
è sempre più intensa... I mass media
guardano a tutto questo con un senso ambiguo di incredulità e fascinazione, nel 1985 al festival di Venezia
si presenta il film di Carlo Lizzani sulla santona romagnola Mamma Ebe.
E in quello stesso anno, al casello di
Piovene Rocchette, anche il Veneto
ha il suo miracolo fai-da-te: Renato
Baron, segretario democristiano, impiegato autostradale, asserisce di
aver visto la Madonna. E di riferirne
i messaggi. Le apparizioni si susseguono. La Vergine del casellante attirerà negli anni successivi torme di fedeli, il veggente ne farà meta di pellegrinaggi, poi interverrà la magistratura: 36 rinviati a giudizio per abuso
della credulità popolare. Fra loro, Caterina Nardon, 72 anni, «sospettata
d’aver vaporizzato nell’aria nuvole di
Paris, eau de toilette di Yves Saint
Laurent. Ecco da dove veniva il profumo».
Renato Baron è solo uno degli indimenticabili personaggi che si affacciano nel nuovo libro di Vittorio Feltri, allora inviato del Corriere, e Stefano Lorenzetto, Buoni e cattivi (Marsilio). Ma la storia, gustosa, basta a inquadrare la carrellata di ritratti di italiani, tutti corredati da un voto, sorta
di redde rationem di questi decenni
inquieti. Nel libro, che ha per sottotitolo «Le pagelle ai personaggi conosciuti in 50 anni di giornalismo», Fel-

Coppia
«Buoni e cattivi» (Marsilio) di Vittorio
Feltri con Stefano Lorenzetto
(a destra): in libreria da giovedì

&

Buoni cattivi
Doris, Filippini, Baron: i ritratti di Feltri e Lorenzetto
tri racconta, nome per nome, pontefici, presidenti, premier, ministri, leader di partito, magistrati, imprenditori, editori, giornalisti, attori, artisti,
campioni e criminali osservati in
mezzo secolo di professione. Baron,
com’era prevedibile, non va oltre il
quattro. Meglio, decisamente meglio, per un altro veneto (d’adozione), di ben diverso spessore: Arturo
Filippini, discepolo e socio di Alfredo Beltrame che fondò il «Toulà» di

Treviso secondo «la religione
dell’ospitalità, che consiste nel far
sentire il cliente a casa sua, nel servirlo con quello zelo tutto veneto che fa
dire ai personaggi delle commedie
goldoniane: Sior, ch’el diga, ch’el comanda». Una formula di ristorazione poi esportata a Roma, Milano,
Cortina (toulà in ampezzano vuol dire «fienile»), e in tutto il mondo. Voto di Feltri e Lorenzetto a Filippini:
sette, e una menzione d’onore per

un ristoratore che «continua a servire l’unica cucina che sa fare - il risotto al radicchio rosso di Treviso, la pasta e fasoi, il fegato alla veneziana».
Infine, nel libro, la storia di un signore che da zero ha costruito un impero, «un signor Nessuno, diplomato in ragioneria, nato come impiegato all’Antoniana di Padova, che un
bel giorno del 1981 si mette in mente di parlare con Silvio Berlusconi
perché vuol farsi una banca tutta

VOTO: 9
Ennio Doris, fondatore di Mediolanum: un self made man

VOTO: 7
Arturo Filippini, fondatore del
Toulà: la religione dell’ospitalità

VOTO: 4
Renato Baron, impiegato di Schio,
affermò di aver visto la Madonna

PROGRAMMA
Ore 9.00
Inizio Concorso VETRINE IN FIORE
Premiazione ore 12.15 P.zza Martiri

Ore 11.00
Corte di Villa Errera
"IL GIARDINO MAGICO DIPINTO DAI BAMBINI"
Laboratorio di acquarello
per bambini da 4 a 11 anni
Partecipazione gratuita
Ore 12.00 • Piazza Martiri
Apertura Ufficiale • Saluto delle Autorità
Premiazione Concorsi

L’incontro a Treviso

sua». Ennio Doris, futuro patron di
Mediolanum, inventore dello slogan
«costruita intorno a te». Siamo sempre negli anni Ottanta. Dopo aver letto una lunga intervista nella quale
l’imprenditore Berlusconi invita
chiunque voglia mettersi alla prova
ad andarlo a trovare, Doris parte per
Portofino, «dove gli hanno detto che
il Cavaliere e? solito rilassarsi. Gli fa
la posta per ore e, non appena sbarca
dal panfilo, lo abbranca e gli espone
il suo progetto, nato da un’idea semplicissima». Che conquisterà Berlusconi. Voto degli autori: nove. Doris,
insomma, è il veneto che più piace a
Feltri e Lorenzetto. O forse, a piacere,
è la sua storia così simile a quella di
altri uomini di successo (si pensi a
Urbano Cairo) che rivelano la stagione migliore del Cavaliere. Quando
l’uomo di Arcore era capace di entusiasmare e farsi entusiasmare dalle
proposte migliori, di riconoscere i talenti dove altri non li vedevano. E l’Italia sembrava un po’ l’America.

ui social network come in società.
Per un approccio collaborativo e
fiduciario ai social media e ai contatti che
ci permettono di generare. Quello che
Domitilla Ferrari, una delle più grandi
influencer italiane della Rete, ha stilato
con Due gradi e mezzo di separazione
(Sperling & Kupfer, 184 pagine, 17 euro)
è una sorta di decalogo per approcciarsi
in modo produttivo al mondo di
Facebook, Twitter, Foursquare, così
come al networking reale, il faccia a
faccia che si può organizzare con una
cena o un incontro: strumenti che
facilitano la circolazione delle idee e
fanno girare l’economia accorciando i
gradi (i contatti) che ci separano dalla
nostra prossima occasione. Due e mezzo
al massimo, ormai. Attraverso il nostro
«amico» su Facebook, o all’amico
dell’amico, ci si possono infatti
spalancare scenari inaspettati,
opportunità concrete e reali che
aspettano solo di essere colte: ma per
sfruttarle al meglio bisogna essere
preparati, avere l’approccio giusto, saper
selezionare i contatti. Viene da pensare
all’economia del dono, una sorta di
banca del tempo globale e immateriale
che Domitilla
Ferrari è sicura
generi
guadagno per
tutti: dare prima
che ricevere,
condividere
prima che
sfruttare,
coltivare prima
che raccogliere.
E poi utilizzare
alcuni
Domitilla Ferrari
stratagemmi,
entrando in
confidenza con concetti come «elevator
pitch» e «crowdsourcing». La stessa
presentazione del libro, domani,
mercoledì, alle 19 a Treviso è un piccolo
esempio di networking. L’occasione
infatti nasce da un’amicizia: quella tra
l’autrice e Giuliamaria Dotto,
organizzatrice della serata. Nella chiesa di
San Gregorio in vicolo Barberia,
Domitilla converserà in un’intervista
doppia moderata da Luca Barbieri,
coordinatore editoriale di Corriere
Innovazione, con cinque figure
professionali differenti che porteranno la
loro esperienza personale
dell’importanza di «fare rete»: Enrico
Berto, presidente Giovani Imprenditori
Confindustria Veneto; Leonardo Buzzavo,
docente di Imprenditorialità e Strategia
d’impresa, Università Ca’ Foscari Venezia;
Silvia Marangoni, pluricampionessa del
mondo di pattinaggio artistico a rotelle;
Andrea Pizzola, sales & marketing
director Pixartprinting; Filippo Polegato
di Astoria Vini. Iscrizioni:
www.duegradiemezzo.eventbrite.it. E
chissà che non nasca qualche nuova
opportunità per i partecipanti.

Francesco Chiamulera
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Ore 15.30
Piazza Martiri "MUSICA IN PIAZZA"
Ore 15.30/ 16.30
Corte di Villa Errera
"IL GIARDINO MAGICO DIPINTO DAI BAMBINI"
Laboratorio di acquarello
per bambini da 4 a 11 anni
Partecipazione gratuita
Ore 18.00 • Piazza Martiri
Premiazione concorso

“IL GIARDINO MAGICO DIPINTO DAI BAMBINI”
La Partecipazione ai corsi è gratuita

Codice cliente: 3640072
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Buoni-cattivi, le pagelle di Feltri e Lorenzetto
Esce per Marsilio il dizionario giornalistico delle personalità che fanno l’Italia. Berlusconi? «Sincero solo quando mente»
◗ VENEZIA

«L’ultima volta che sono stato
ad Arcore, ci ha tenuto a farmi
da cicerone. Arrivati alla camera, mi ha detto: “Sa, dottor Feltri, in effetti, con quella Patrizia D’Addario... Me la sono trovata lí nel letto. Lei che cosa
avrebbe fatto al posto mio?”.
Domanda retorica. Come non
compiacerlo? Ho risposto: le
avrei dato una botta. “Io tre”».
Si conclude cosí il lungo capitolo del libro Buoni e cattivi in
cui Vittorio Feltri racconta per
la prima volta per filo e per segno il suo rapporto con Silvio
Berlusconi, che dura ormai da
40 anni. Scritto a quattro mani
con Stefano Lorenzetto, che
nel 2010 aveva già intervistato
Feltri ne Il Vittorioso, il volume
uscirà giovedí 24 aprile, edito
da Marsilio (544 pagine, 19,50
euro).
«Silvio Berlusconi è sincero
solo quando mente», spiega
Feltri. «Se non si capisce questo, non si capisce niente di
lui. È talmente convinto di
quello che dice, anche se sa
che non è vero, che finisce per
convincere non soltanto gli altri, ma persino se stesso. Poi si
dimentica, poi rimanda, poi si
perde per strada. Ma intanto ti
ha persuaso».
Buoni e cattivi si apre con
una lapidaria “Premessa e promessa” di Feltri e Lorenzetto:
«Questo libro rappresenta soltanto un catalogo umano in ordine alfabetico, dettato dalla
memoria. Non ha, né vuole
avere, la pretesa di essere un
dizionario biografico. Ma potrebbe diventarlo qualora scoprissimo che è piaciuto ai lettori. Allora un secondo volume,
con i molti (troppi) nomi che
qui sono stati omessi unicamente per ragioni di spazio, sarebbe inevitabile. È una promessa. O forse una minaccia».
Sono 211 i personaggi descritti da Feltri (e complessivamente 1.266 i nomi citati).
Ogni profilo biografico si chiude con un voto in pagella da 1 a
10, come usava un tempo sui
banchi di scuola. Tra i “buoni”
figurano, con 10 e lode, Oriana
Fallaci e Nino Nutrizio (il fondatore della “Notte” che per
primo assunse Feltri nel 1969)
e, con 10, Giorgio Armani, Bernardo Caprotti, Francesco
Cossiga, Enzo Ferrari, Michelle Hunziker, Indro Montanelli
e Giuseppe Prezzolini. Fra i
“cattivi”, Camilla Cederna,
Gianfranco Fini e Luigi Lusi,
con 2, e Gianni Agnelli, Angeli-

In libreria dal 24 aprile

Ci sono tutti, papi, politici e soubrettes

pagina che sia mai apparsa finora
sulla stampa mondiale. Ha vinto i
premi Estense, Saint-Vincent e
Biagio Agnes alla carriera con la
seguente motivazione votata
all’unanimità: «È, in assoluto e
per riconoscimento generale, il
miglior intervistatore italiano
mai esistito».

glio Mattia Feltri, giornalista
della “Stampa”, e Gustavo
Adolfo Rol, il sensitivo torinese che Albert Einstein, Enrico
Fermi, Gabriele D’Annunzio,
Benito Mussolini, Charles De
Gaulle, Luigi Einaudi, Ronald
Reagan, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Franco Zeffirelli e
Gianni Agnelli ritenevano do-

tato dei poteri di chiaroveggenza, telepatia, bilocazione,
levitazione, telecinesi e smaterializzazione di oggetti, incontrato da Feltri nella sua abitazione-museo.
Buoni e cattivi condensa
mezzo secolo di politica, economia, cultura, costume, cronaca, spettacolo e sport; mez-

Vittorio Feltri e, a destra, Stefano Lorenzetto

no Alfano, Giuliano Amato, Tina Anselmi, Laura Boldrini,
Carlo Azeglio Ciampi, Gianni
Cuperlo, Piero Fassino, Licio
Gelli, Oscar Mammì e l’ex arcivescovo Emmanuel Milingo,
con 3.
Papa Francesco si guadagna
l’8 in pagella, come i suoi predecessori Benedetto XVI e Gio-

vanni XXIII, mentre a Giovanni Paolo II viene assegnato un
9. Giorgio Napolitano arriva
con fatica al 4½. Insufficienza
anche per Matteo Renzi: 5. Un
9 inaspettato va a Marco Travaglio, vicedirettore del “Fatto
Quotidiano”, giudicato «forse
il piú bravo» giornalista d’Italia. Due i senza voto (s.v.): il fi-

Il bilancio della rassegna

Pordenone in Controtempo
rilancia già “Piano jazz”
◗ PORDENONE

Con un generosissimo concerto di Franco D’Andrea, caposcuola del jazz italiano, si è
conclusa al Ridotto del teatro
Verdi di Pordenone l’edizione
2014 di Piano Jazz. Organizzata da Controtempo con il sostegno di Regione, alcuni
sponsor privati tra cui Balsamini e Briedacabins e la collaborazione della Fazioli, Piano
Jazz è uno dei piccoli, ma preziosi inserti del cartellone musicale pordenonese. «Cerchiamo di fare le cose pensando al

pubblico – ci dice Paola Martini, anima della rassegna - e di
offrire un panorama trasversale di quanto offre il panorama
del jazz pianistico contemporaneo. In fondo lo scopo di
un’associazione è proprio questo, proporre dei percorsi, mostrare qualcosa di nuovo, suggerire al pubblico degli artisti
che magari più difficilmente
sarebbero accessibili in altri
contesti».
In effetti, nelle tre serate su
cui si sviluppa la rassegna, anche quest’anno il percorso è
stato molto efficace e chiaro.

esce “la casa dei muri parlanti”

Piuzzi, l’archeologo che scava nel mistero
◗ VARMO

Fabio Piuzzi archeologo e giallista

“BuonI e cattivi - Le pagelle con il
voto ai personaggi
conosciuti in cinquant’anni di
giornalismo
(Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro,
in libreria dal 24 aprile 2014) è il
secondo libro a quattro mani
scritto da Vittorio Feltri con
Stefano Lorenzetto. Lorenzetto
(Verona, 1956) lavora per “Il
Giornale”, dov’è stato
vicedirettore vicario di Vittorio
Feltri, e per “Panorama”.
Collabora al mensile “Monsieur”.
Ha firmato il suo primo articolo
nel 1973, ha scritto per una
quarantina di testate e ha
pubblicato 14 libri. Come autore
televisivo ha realizzato “Internet
cafè” per la Rai. Dal 2010 figura
nel “Guinness World Records” per
le 700 puntate della rubrica “Tipi
italiani”, uscite sul “Giornale” a
partire dal 1999: la piú lunga
serie di interviste da un’intera

zo secolo di personaggi conosciuti da vicino oppure osservati da lontano: pontefici, presidenti, premier, ministri, leader di partito, magistrati, imprenditori, editori, giornalisti,
attori, conduttori televisivi, artisti, campioni, galantuomini
e criminali. Vittorio Feltri, maestro di giornalismo, segna
buoni e cattivi sulla lavagna
della storia. Quella che ha raccontato e commentato nella
sua cinquantennale carriera di
cronista, inviato speciale e infine direttore di testate, tutte
portate al successo in edicola
grazie a un unico segreto: la
perfetta sintonia con i suoi lettori.
Il libro di Feltri e Lorenzetto
è una miniera di rivelazioni.
Fra le piú sorprendenti: una
certa nostalgia per Romano
Prodi, un tempo grande amico
di Silvio Berlusconi: da presidente dell’Iri, “regalò” al Cavaliere uno dei suoi manager piú
esperti, tuttora in Fininvest; il
rapporto di simpatia con Mario Draghi, che Feltri vedrebbe
bene presidente della Repubblica; la lunga amicizia con
Oriana Fallaci, nata grazie a un
pacchetto di Muratti Ambassador e continuata per vie misteriose anche dopo la morte della scrittrice; Indro Montanelli
che, alla fine dei suoi giorni,
confessa a Feltri di non leggere
più i giornali, essendogli venuti a nausea.

L’editore Morganti, che ha scelto di vivere in Friuli, a Varmo,
dove ha approntato un’apprezzata fucina culturale, torna nelle librerie con un giallo: “La casa dei muri parlanti”, scritto da
Fabio Piuzzi, friulano, archeologo9. “La casa dei muri parlanti”
è un thriller avvincente e rivela
anche il suo amore per Stephen
King e H. P. Lovecraf. Questa la
trama. Sulle placide colline udinesi sorge villa Cavour, un edificio dall’eccentrica architettura
costruito nel 1940. La villa viene
proposta in affitto a un prezzo
stracciato. Il nuovo inquilino,
reduce da un doloroso divorzio,

si considera fortunato per avere
firmato il conveniente contratto di locazione. Insediatosi nella villa, inizia subito il recupero
dell’immobile. Durante l’intonacatura delle pareti riporta alla luce un’enigmatica scena affrescata, straordinariamente simile alle immagini di un sogno
avuto nelle notti precedenti. Poco incline alle congetture metafisiche, l’affittuario è però colto
dal terrore piú cupo quando
scopre, seppelliti nel vigneto, i
cadaveri di quattro esseri umani... Fabio Piuzzi ha già alle spalle due lavori: Shatnetz. Gli strumenti del martirio perfetto ed
Aenigma Cruciati. L’Enigma del
Crociato.

Dall’inizio, con il giovane pianista polacco Marcin Wasilewski, pregevole il suo concerto con suggestive, evanescenti
e impagabili riletture di famosi
brani pop, «è stata una rarità –
ci spiega sempre Paola Martini
– averlo da solo, perché generalmente non si esibisce mai
cosí, ma sempre in trio», al più
materico Blue Africa progetto
blues di Claudio Cojaniz accompagnato al contrabbasso
da Franco Feruglio. «Cojaniz –
dice ancora Martini – ha significato per Piano Jazz lo spazio
doveroso al jazz della nostra

regione. Seppure conosciuti e
amati, non sono mai abbastanza le occasioni per ascoltare i
“nostri” jazzisti e una rassegna
come la nostra ha un obbligo
particolare nel difendere questi spazi». Con la conclusione
di mercoledí, appunto, dedicata a un vero maestro del jazz
italiano, Franco D’Andrea. Un
nome che ha legato la sua carriera alle leggende di Gato Barbieri, per esempio già nel
1964, oppure a quelli di Franco Tonani e Bruno Tommaso
con cui ha formato il “Modern
Art Trio”, qualche anno dopo.

O ancora alla felice e irripetibile esperienza del progressiv
jazz dei Perigeo, all’inizio degli
anni ’70, quasi un’epoca fa.
Nel concerto al Ridotto del
Verdi, D’Andrea ha proposto
una linguaggio lucidissimo, essenziale, mai eccessivo senza
cedere mai il passo a facili esibizionismi e senza soffermarsi
troppo su facili ammiccamenti melodici. Al contrario, le sue
rivisitazioni di classici standard hanno messo in luce il
potenziale creativo di spunti
melodici popolarissimi come I
got rythm, per esempio.
Un’ora e mezza di lezione che
ha mostrato al pubblico la differenza tra intelletto e istinto
nel jazz. «Ora lavoriamo per
l’anno prossimo – conclude
Paola Martini – con l’obiettivo
di mantenere lo spirito di originalità e novità che caratterizza
Piano Jazz».
Gabriele Giuga
©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 25 APRILE 2014

Qualche perla

Feltri dà le pagelle
a cinquant’anni
della nostra storia

Fu lui il cupido
tra Tomaso
Trussardi
e Michelle
Nozze, malattie, duelli

Con Stefano Lorenzetto pubblica un catalogo
dei «Buoni e cattivi» senza peli sulla lingua,
com’è nel suo stile. Bergamaschi compresi
Vittorio Feltri, come noto, non ha peli sulla lingua. È un
giornalista che ha il pregio di parlar chiaro, e ama farlo in maniera
anche provocatoria. In questo
modo costringe i suoi interlocutori a prendere posizione, sa stanarli, e mostrare le cose come stanno.
E anche quando le cose non stanno come lui le dipinge, le sue prese
di posizione aiutano a capire.
Ormai ha sulle spalle una cinquantina d’anni di mestiere, e
un’età in cui si cominciano a tirare
le somme, a compilare cataloghi.
È da ieri nelle librerie «Buoni e
cattivi» (Marsilio, pp. 544, euro
19,50), un dizionario biografico
che Feltri ha scritto con Stefano
Lorenzetto, già suo vicedirettore
al «Giornale», che nel 2010 aveva
intervistato il famoso giornalista
bergamasco nel best seller «Il Vittorioso». In questo nuovo libro i
due raccontano a quattro mani
pontefici, presidenti, premier, ministri, leader di partito, magistrati, imprenditori, editori, giornalisti, attori, conduttori televisivi,
artisti, campioni, galantuomini e
criminali.
Feltri, ad esempio, racconta
per la prima volta per filo e per
segno il suo rapporto con Berlu-

La copertina del libro

sconi. «Silvio - scrive - è sincero
solo quando mente. Se non si capisce questo, non si capisce niente
di lui. È talmente convinto di
quello che dice, anche se sa che
non è vero, che finisce per convincere non soltanto gli altri ma persino se stesso. Poi si dimentica, poi
rimanda, poi si perde per strada.
Ma intanto ti ha persuaso».
Senza ipocrite prudenze, com’è
nel suo stile, segna buoni e cattivi
sulla lavagna della storia. I personaggi descritti sono 211, ogni profilo biografico si chiude con un
voto in pagella da 1 a 10, come
usava sui banchi di scuola. Tra i
buoni figurano, con 10 e lode,

Spada / Gli avevano
tolto la patente
ma guidava ancora
Spada Andrea (Schilpario,
Bergamo, 1908-2004). Sacerdote e
giornalista. Ordinato prete nel 1931.
Cappellano militare (1941-1943), decorato con due croci di guerra. Per 51 anni
direttore responsabile de «L’Eco di
Bergamo», primato che gli valse l’iscrizione nel «Guinness World Records».

Mi aveva relegato a stendere le
recensioni cinematografiche.
Non mi ha mai assunto all’«Eco
di Bergamo», tanto da costringermi ad andare a cercarmi il
pane a Milano, emigrando alla
«Notte». Ho capito questo suo
atteggiamento solo dopo essere
diventato a mia volta direttore:
che cosa poteva importargli di
me? Non si ha idea di quanti
giovani giornalisti, magari più
promettenti di un Feltri, mi sono dimenticato di assumere. (...)
Negli ultimi anni ogni tanto
mi coglieva la voglia di rivederlo.
Così, accompagnato dal comune
amico monsignor Mansueto
Callioni, salivo fino ai 1.135 metri di Schilpario, capoluogo della
Val di Scalve, 66 chilometri da
Bergamo, dove s’era ritirato a
vivere. Gli tenevano compagnia
otto anatre bianche. Aveva anche il brutto anatroccolo, tutto
nero, ma gli morì, «di malinconia», diceva. Non riusciva mai a

Don Spada durante un colloquio
con Roncalli, negli anni ’50

prendere sonno prima delle 3 di
notte, perché, da direttore dell’«Eco», il suo appartamento
stava proprio sopra la tipografia
e lui, per 51 anni, s’era sempre
addormentato soltanto a quell’ora, dopo lo spegnimento delle
rotative.
Era nato, quando si dice il destino, il 24 gennaio, giorno in cui
la Chiesa ricorda San Francesco
di Sales, patrono dei giornalisti.
Avendo oltrepassato i 90, gli avevano tolto la patente. Non che
per lui questa limitazione avesse

Oriana Fallaci e Nino Nutrizio (il
fondatore della «Notte» che per
primo assunse Feltri nel 1969) e,
con 10, Giorgio Armani, Bernardo
Caprotti, Francesco Cossiga, Enzo Ferrari, Michelle Hunziker, Indro Montanelli e Giuseppe Prezzolini. Fra i cattivi Camilla Cederna, Gianfranco Fini con 2, e Gianni Agnelli, Angelino Alfano, Giuliano Amato, Laura Boldrini, Carlo Azeglio Ciampi, Licio Gelli, l’ex
arcivescovo Emmanuel Milingo
con 3.
Papa Francesco si guadagna l’8
in pagella, come i suoi predecessori Benedetto XVI e Giovanni
XXIII, ma Giovanni Paolo II un 9.
Giorgio Napolitano arriva con fatica al 4½. Insufficienza anche
per Matteo Renzi: 5. Un 9 inaspettato va a Marco Travaglio, vicedirettore del «Fatto Quotidiano»,
giudicato «forse il più bravo» giornalista d’Italia. Due meritano invece la sigla «s.v.» (senza voto): il
figlio Mattia Feltri, giornalista
della «Stampa», e Gustavo Adolfo
Rol, il sensitivo torinese.
Per gentile concessione dell’editore, del libro pubblichiamo
(parzialmente) le voci su don Andrea Spada e Papa Giovanni XXIII. 1

molta importanza. Infatti continuava a guidare ugualmente, e
senza occhiali, la sua Bmw, con
gli adesivi dell’“Eco di Bergamo”
appiccicati sul parabrezza e sul
lunotto. L’auto, vecchissima, era
piena di ammaccature che don
Andrea giustificava così: «Invecchiando, o me s’è scörciat la vista
o me s’è slongat la machina».
Era dotato di una scrittura
non elegante, ma neppure sciatta. Sapeva andare con efficacia
dritto al bersaglio. S’incazzava
da morire quando i redattori gli
presentavano pezzi prolissi e
contorti. Ho studiato a lungo la
sua prosa. Forse è per questo che
nelle mie visite a Schilpario si
complimentava sempre per la
chiarezza dei miei articoli.
L’ultimo glielo dedicai sul
«Corriere della Sera», descrivendo la sua fulminea carriera
all’«Eco di Bergamo»: assunto
come praticante il lunedì, diventò professionista il martedì, caporedattore il mercoledì, direttore il giovedì. Era un pezzo affettuoso, elogiativo, dall’andatura epica, francamente eccessivo,
grondante di aggettivi e di ammirazione per quelli che il titolo
definiva addirittura «i miracoli
del prete-direttore» assistito dal
Padreterno. Mi raccontarono i
colleghi di Bergamo che don Andrea quel giorno uscì dal suo
ufficio con la copia del «Corriere» fra le mani, entrò in redazione e la gettò con noncuranza
sulla scrivania, borbottando:
«Imparate qui come si scrive un
articolo senza farsi prendere la
mano dalla simpatia». Voto: 9 1
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittorio Feltri e Stefano Lorenzetto

La coppia

Il direttore
e il miglior
intervistatore
Vittorio Feltri (Bergamo, 1943) oggi
è editorialista de «Il Giornale». Ha
esorditoa19anniscrivendodicinema
su «L’Eco di Bergamo». Nel 1969 è stato assunto alla «Notte». Redattore al
«Corriere d’Informazione» dal 1974
al 1977. Ha lavorato per 15 anni al
«Corriere della Sera», come caposervizio e inviato speciale. Ha diretto
«Bergamo Oggi», «L’Europeo» e
«L’Indipendente». Nel 1994 ha sostituito Indro Montanelli alla guida del
«Giornale», raddoppiandone le vendite. Poi direttore del «Giorno» e del

«Quotidiano Nazionale», nel 2000 ha
fondato e portato al successo «Libero», che ha lasciato nel 2009 per tornare a dirigere «Il Giornale» fino al
2010. Ha una laurea in scienze politiche che però, come dice lui, gli è stata
«generosamente regalata».
Stefano Lorenzetto (Verona, 1956) lavora per «Il Giornale», dov’è stato vicedirettore vicario di Vittorio Feltri,
e per «Panorama». Ha firmato il suo
primo articolo nel 1973, ha scritto per
una quarantina di testate e ha pubblicato 14 libri. Dal 2010 figura nel «Guinness World Records» per le 700 puntate della rubrica «Tipi italiani», uscite su «Il Giornale» a partire dal 1999:
la più lunga serie di interviste da
un’intera pagina che sia mai apparsa
finorasullastampamondiale. È considerato tra i migliori intervistatori italiani.

Roncalli / Sembrava
un vecchio parroco
Intelligente però
Giovanni XXIII al secolo Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte,
Bergamo, 1881 - Città del Vaticano,
1963). Vescovo di Roma e 261º pontefice della Chiesa cattolica dal 28 ottobre
1958 al 3 giugno 1963. Proclamato beato nel 2000 e santo nel 2014. Tra gli atti
più importanti del suo pontificato, l’indizione del Concilio Vaticano II nel
1962.

Un bergamasco. Mi piaceva che
avesse le mie stesse origini. Se
non sei campanilista almeno in
fatto di Papi, per che cosa mai
dovresti esserlo? Avevo 15 anni
quando fu eletto. Già allora non
è che fossi farina da ostie. Della
Chiesa e dei preti m’è sempre
importato poco, per non dire
nulla.
(...) Su Roncalli cominciarono
a circolare aneddoti irresistibili,
non saprei quanto veri. (...) Si
raccontava che a un ricevimento, quand’era nunzio della Santa
Sede a Parigi, gli avessero presentato una nobildonna che esibiva un crocifisso tempestato di
brillanti e smeraldi adagiato sul
generoso décolleté e che lui
avesse commentato: «È bella la
croce, ma è bello anche il calvario».
Osservavo incuriosito i suoi
gesti, i suoi atti quasi rivoluzio-

Il futuro Giovanni XXIII quando
era ancora cardinale

nari. Come quando, il giorno di
Santo Stefano del primo anno di
pontificato, andò a celebrare un
Natale supplementare fra i reclusi del carcere romano di Regina Coeli: «Non potete venire da
me, così io vengo da voi. Dunque
eccomi qua, sono venuto, m’avete visto. Io ho fissato i miei occhi
nei vostri, ho messo il cuor mio
vicino al vostro cuore». Un linguaggio semplice, nel quale riconoscevo quello della mia gente,
e non solo per l’intonazione della voce.

Il libro di Feltri e Lorenzetto contiene diverse curiose rivelazioni. Eccone qualcuna.
– Michele Santoro promosso da Feltri all’esame di ammissione nell’Ordine dei giornalisti;
– Feltri cupido che fa scoccare l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso
Trussardi;
– L’ateo Feltri che legge in pubblico
la Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo nella Certosa di Milano;
– Franco Di Bella, direttore del «Corriere della Sera», sfidato a duello da
un colonnello della cavalleria per un
articolo su Vittorio Emanuele di Savoia scritto da Feltri;
– Feltri che tenta di comprare una
Land Rover di seconda mano da Pier
Silvio Berlusconi ma non ci riesce a
causa della tirchieria del venditore;
– Feltri che tiene la madre Adele
all’oscuro del suo matrimonio fino
al giorno in cui viene celebrato e non
partecipa a quelli dei fratelli e del
figlio Mattia;
– Il procuratore capo Gian Carlo Caselli che spaventa Feltri con una
telefonata, fatta soltanto per augurargli buon Natale;
– Feltri che fa da tramite fra Umberto Agnelli e l’arcivescovo-esorcista
Emmanuel Milingo nel vano tentativo di salvare in extremis la vita di
Giovannino, trentatreenne nipote
dell’Avvocato ed erede designato
della Fiat, ucciso da una rara forma
di sarcoma intestinale.
– Feltri che vota la lista «Aborto? No,
grazie», promossa da Giuliano Ferrara.
– Indro Montanelli che, alla fine dei
suoi giorni, confessa a Feltri di non
leggere più i giornali, essendogli
venuti a nausea.

(...) Si comportava come don
Camillo con Peppone: da vecchio parroco. Un parroco intelligente, però. E di straordinario
spessore umano, come testimonia il cosiddetto «discorso della
Luna», il più celebre che sia mai
stato pronunciato da un pontefice. L’unico che non avrebbe voluto tenere. Fu il suo segretario,
don Loris Capovilla, a convincerlo a improvvisarlo dalla finestra dello studio, la sera dell’11
ottobre 1962, a conclusione della giornata di apertura del Concilio Vaticano II: aveva intravisto dalle fessure delle imposte
una piazza San Pietro illuminata
dalle fiaccole dei fedeli. «Dammi
la stola, spalanca la finestra»,
ordinò il bergamasco a don Loris. E parlò: «Si direbbe che persino la Luna si è affrettata, stasera – osservatela in alto! – a guardare a questo spettacolo».
Di quel discorso tutti ricordano la raccomandazione finale:
«Tornando a casa, troverete i
bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la
carezza del Papa”. Troverete
qualche lacrima da asciugare.
Fate qualcosa, dite una parola
buona. Il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza
e dell’amarezza». A me piace ricordare invece una pressante
esortazione ripetuta tre volte:
«Continuiamo a volerci bene, a
volerci bene così, a volerci bene
così». Da allora, non mi pare che
abbia prodotto molti effetti,
neppure dentro quel Palazzo
apostolico da cui fu rivolta al
mondo. Voto: 8 1
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Politica & costume

“Buoni e cattivi”
Feltri e Lorenzetto
Pagelle al curaro

Dell’Utri
Quasi socio
nell’acquisto
del Como

Nel libro uscito giovedì i ritratti di 211 personaggi
Ci sono anche tre comaschi e la lecchese Brambilla
Passera: il mistero della rinuncia a una fortuna
L’ultima volta che sono
stato ad Arcore, ci ha tenuto a farmi da cicerone. Arrivati alla camera, mi ha detto: «Sa, dottor Feltri,
in effetti, con quella Patrizia D’Addario... Me la sono trovata lì nel
letto. Lei che cosa avrebbe fatto al
posto mio?”. Domanda retorica.
Come non compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato una botta. “Io
tre”». Si conclude così il lungo capitolo del libro “Buoni e cattivi” in
cui Vittorio Feltri racconta per la
prima volta per filo e per segno il
suo rapporto con Silvio Berlusconi, che dura ormai da 40 anni fa.
Un voto per ogni profilo

Scritto a quattro mani con Stefano
Lorenzetto,, il volume uscirà è
uscito ieri, 24 aprile, edito da Marsilio(544pagine,19,50euro).Sono
211 i personaggi descritti da Feltri
(e complessivamente 1.266 i nomi
citati). Ogni profilo biografico si
chiude con un voto in pagella da 1
a10,comeusavauntemposuibanchi di scuola. Tra i “buoni” figurano, con 10 e lode, Oriana Fallaci e
Nino Nutrizio (il fondatore della
“Notte” che per primo assunse
Feltri nel 1969) e, con 10, Giorgio
Armani, Bernardo Caprotti, Francesco Cossiga, Enzo Ferrari, MichelleHunziker,IndroMontanelli e Giuseppe Prezzolini. Fra i “cattivi”, Camilla Cederna, Gianfranco Fini e Luigi Lusi, con 2, e Gianni
Agnelli, Angelino Alfano, Giuliano
Amato, Tina Anselmi, Laura Bol-

drini, Carlo Azeglio Ciampi, Gianni Cuperlo, Piero Fassino, Licio
Gelli, Oscar Mammì e l’ex arcivescovo Emmanuel Milingo, con 3.
Tra essi anche alcuni comaschi e
la lecchese Maria Vittoria Brambilla.Questo uno stralcio del profilo di Corrado Passero, comasco ex
ministro del governo Monti. Nella
pagina quello degli altri personaggi.
PASSERA Corrado (Como,
1954). Economista e banchiere. È
stato direttore generale della Arnoldo Mondadori editore, vicepresidente e direttore generale
del Gruppo editoriale L’Espresso,

La querela da venti
milioni poi ritirata:
«Però voi la smettete
di rompermi i ... »
Perché ha detto no
a una montagna
di quattrini
per un ministero?=

amministratore delegato dell’Olivetti e del Banco ambrosiano veneto. Tra il 1998 e il 2002 ha guidato Poste italiane, che ha lasciato
per diventare amministratore delegato di Banca Intesa. È stato
consigliere delegato di Intesa
Sanpaolo, nata dalla fusione di
Banca Intesa con Sanpaolo Imi.
Dal 2011 al 2013 ministro dello
Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Monti.
Guerra e pace con Giannino

Oscar Giannino scrisse su Libero
una serie di articoli molto critici
che infastidirono il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, artefice,
nel 2006, della fusione tra la milanese Banca Intesa e il torinese
Sanpaolo Imi che portò alla nascita del più importante gruppo creditizio del Paese, un’operazione da
65 miliardi di euro. E così Passera
sporse querela, chiedendoci un
risarcimento da 20 milioni di euro. La prospettiva di versargli lo
0,03 per cento (abbondante) del
valore di quella fusione m’inquietò parecchio. Ricorsi perciò all’intercessione di un amico comune
per cercare di comporre il dissidio
con un accordo bonario. Passera,
magnanimo, m’invitò a pranzo
nella foresteria di Ca’ de Sass, sede
di Intesa Sanpaolo, per ascoltare
le mie ragioni. Al termine del lunch, si dimostrò assai comprensivo:
«E va bene, io ritiro la querela però

Vittorio Feltri (a sinistra) e Stefano Lorenzetto (a destra)

Giovanni Maria Vian

I cugini
azionisti
nel calcio
VIAN Giovanni Maria (1952). Storico delle religioni e giornalista.Mi
dice che ha letto sul Riformista di
un mio interessamento all’acquisto del Calcio Como in cordata con
Marcello Dell’Utri e Daniela Santanchè. E mi spiega che sua madre,
Cesarina Ghioldi, una comasca figlia di formaggiai, aveva cinque
nipoti, di cognome Livio, primi cugini di Vian, dei quali i tre più grandi, Gianfranco, Amos e Pierpaolo,
industriali tessili, erano azionisti
del Como. Nessun tentativo d’intermediazione: un semplice ragguaglio, da uomo meticoloso qual
è. Voto 8.

voi la smettete di rompermi i c...».
Tutto contento, tornai a Libero e
feci ingoiare il rospo da 20 milioni
di euro al recalcitrante Giannino:
da oggi basta coltellate a Passera.
Seguì qualche anno di non belligeranza.
Ma il voto è un 5½

Si arriva così al 16 novembre 2011,
quando Passera, a sorpresa, lascia
Intesa Sanpaolo e viene nominato
ministro nel governo Monti. Per
non dare adito a sospetti, egli vende le sue azioni del gruppo bancario.
Ancor oggi mi chiedo: perché
maiharinunciatoaunamontagna
di quattrini per assumere la responsabilità di un dicastero che gli
garantiva un compenso lordo, diaria inclusa, di appena 231.804 euro? Ignoro se i signori ministri godano di speciali detrazioni fiscali,
ma, a spanne, stiamo parlando di
poco più di 10.000 euro netti al
mese. Cioè 350 euro al giorno contro i 6.000 di prima. Voto: 5½

DELL’UTRIMarcello(Palermo,
1941). Politico. Amico di Silvio Berlusconi
da oltre 40 anni, fu il suo primo assistente
personale. È stato presidente di Publitalia, concessionaria di pubblicità di Fininvest-Mediaset. Eletto alla Camera con
Forza Italia nel 1996. Senatore del Pdl
(2009-2013). È direttore artistico del teatro Lirico di Milano. Ha patteggiato la pena di 2 anni e 3 mesi per frode fiscale e
false fatturazioni. È stato condannato in
appello a 7 anni per concorso esterno in
associazione mafiosa..
Abbiamo pure rischiato di diventare soci.
Dell’Utri, Daniela Santanchè e io nel 2009,
attraverso un legale di fiducia, avevamo
presentato un’offerta per acquistare il
Como,societàcalcisticachemilitavanella
serie C2 e che versava in una situazione
di difficoltà estrema. Si disse che avevamo messo sul piatto 4 milioni di euro. In
realtà si trattava di una cifra assai più
abbordabile. Il progetto era di farci aiutaredalmioamicoLucianoMoggi.Conqualche buon innesto, conquistare la serie B
non sarebbe stata un’impresa impossibile e, a quel punto, il Como avrebbe potuto
far gola a molti. Ma c’erano troppe caselle
che dovevano incastrarsi l’una con l’altra
e non se ne fece nulla.
Chiamato a deporre in un processo a suo
carico, ebbi modo d’intrattenere il tribunale di Milano sulla presunta attitudine
di Dell’Utri all’affarismo più spregiudicato. L’accusa sosteneva che l’imputato fosse solito maneggiare con metodi mafiosi
anche Il Giornale, testata che invece, fino
a prova contraria, era diretta da me. Spiegai pertanto in che cosa consistessero
questi “maneggi”. Siccome Dell’Utri era
voglioso d’incrementare il fatturato pubblicitario del Giornale, e soprattutto le
sue provvigioni, ogni 15 giorni radunava
una decina d’imprenditori in un ristorante di lusso. A me toccava tenere un fervorino politico-editoriale a fine pranzo. Dopodiché Vanni Bolis, cacciatore d’inserzionisti, passava fra i tavoli con il cappello
in mano. Dopo12 pranzi non era arrivata
neppure una lira sotto forma di pubblicità. Appariva manifesto che Dell’Utri per
quegli imprenditori non contava.
Voto: 5

Sallusti, come nacque Libero
Brambilla artefice di Forza Dudù
E la Maserati per le 100mila copie Il Cavaliere animalista grazie a lei
SALLUSTI Alessandro
(Como, 1957). Giornalista. Ha iniziato a Radio Como e a Ctl (Centro
televisivo lariano). Cronista all’Ordine, quotidiano della curia
comasca. Inviato speciale e caporedattore al Sabato. Capocronista
e caporedattore centrale ad Avvenire.Nel1987èpassatoalGiornale
diretto da Indro Montanelli e l’anno dopo al Messaggero. Nel 1989
è stato assunto come redattore al
Corriere della Sera, dove è diventato prima capo della cronaca milanese e poi caporedattore centrale. È stato vicedirettore del Gazzettino di Venezia e direttore della
Provincia di Como. Chiamato come condirettore al Quotidiano
Nazionale da Vittorio Feltri, lo ha
seguito a Libero dopo una breve
parentesi come vicedirettore di
Panorama.CondirettorediLibero
e poi direttore, in seguito è stato
editore e direttore dell’Ordine di
Como. Quindi il rientro a Libero.
Nel 2009 è diventato condirettore

di Feltri nel passaggio al Giornale, che ero intenzionato a fondare un
testata di cui ha preso la direzione nuovo quotidiano – la sparai grosnel 2010 quando Felsa – da 400.000 copie.
tri l’ha lasciata per
Nel frattempo gli propotornare a Libero.
si di affiancarmi alla corQuerelato dal giudice
te di Andrea Riffeser
torinese Giuseppe
Monti, l’editore che mi
Cocilovoecondannaaveva affidato il Quotito a 14 mesi di recludiano Nazionale. Accetsione per diffamaziotò..
ne a mezzo stampa in
Ogni sera, dopo aver
un processo celebrachiuso il giornale, ci fato a sua insaputa, per
cevamo mezza bottiglia
un articolo che era Alessandro Sallusti di Laphroaig, il suo
stato scritto su Libero
whisky preferito. E così,
da Renato Farina e
notte dopo notte, Libero
firmato con uno
cominciò a prendere
pseudonimo, Sallusti
forma tra i fumi dell’alè stato arrestato nel
col. Trascorsi sei mesi,
2012 e ha rischiato di
ce ne andammo dal Qn .
finire in carcere. Il ca(...)
po dello Stato, GiorQuando Libero, gragio Napolitano, gli ha
zie a un articolo di Oriacommutatolapenain
na Fallaci, sfonda il muCorrado Passera ro delle 100.000 copie,
una sanzione pecuniaria. (...)
mi tocca premiarlo con
Lo cercai nel 199, dicendogli una Maserati. Voto 7.

BRAMBILLA Michela
Vittoria (Lecco, 1967). Imprenditrice e giornalista. Dal 2008 al
2013 è stata deputata del Pdl. Sottosegretario alla presidenza del
Consiglio e ministro del Turismo
nel governo Berlusconi IV. Vive in
un edificio storico sulla collina di
Calolziocorte, con vista su «quel
ramo del lago di Como». Conobbe
Silvio Berlusconi nel 2001, dopo
essere stata per quattro anni sua
giornalista a Videonews.
Ad aprile 2003 fu eletta presidente dei giovani della Confcommercio per la provincia di Lecco.
A novembre era già presidente nazionale di categoria. Il leader dei
commercianti, Sergio Billè, si era
appena dimesso e nell’interregno
toccò a lei andare a Porta a porta
e a Ballarò. Si fece subito notare
per il cervello, e anche per le gambe messe in risalto dalle autoreggenti malandrine. Nel 2009 fu
premiata da Berlusconi con la nomina a ministro del Turismo. Ma

non era il suo posto, soprattutto in al collo. È sopravvissuto a due tuquel governo pasticcione. (...)
mori, poverino, uno dei quali lo
Secondo me la
aveva colpito a un orgaBrambilla ha saputo
no che questi perissoesprimere il meglio di
dattili esibiscono sosé nelle battaglie aniprattutto a maggio. Gli
maliste, per le quali la
hanno fatto una plastiammiro molto. È fonca ricostruttiva. Ugo è
datrice della Lega itaconvinto che la Bramliana per la difesa degli
billa sia la sua fidanzaanimali, vive circondata. Leiricambia bacianta da 15 cani, 27 gatti
dolo sulla bocca. (...)
randagi raccolti per
Il merito principale
strada, alcuni orbi di
Michela Brambilla della rossa salmonata,
un occhio, 5 cavalli, 7
come l’ha ribattezzata
capre, 5 galline e 200
Dagospia, è quello
colombi.Haancheuna
d’aver convertito Bercoppia di asini. Il malusconi alla causa anischio si chiama Ugo.
malista. Così il CavalieGlielo regalai io quanre, ha lanciato in grand’ero direttore di Libede stile l’operazione
ro. Stavano per farne
Forza Dudù, che prenstracotto a una Festa
de il nome dal barbondell’Unità in provincia
cino regalato dall’ex
Marcello Dell’Utri premier alla sua fidandi Pavia. Lo acquistai e
glielo feci recapitare a
zata Francesca Pascale.
casa con un fiocco azzurro attorno Voto: 7
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Quando Prodi era amico di Berlusconi
Vittorio Feltri racconta “Buoni e cattivi” d’Italia con Stefano Lorenzetto
«L’ultima volta che sono stato
ad Arcore, ci ha tenuto a farmi
da cicerone. Arrivati alla camera, mi ha detto: “Sa, dottor Feltri, in effetti, con quella Patrizia
D’Addario... Me la sono trovata
lì nel letto. Lei che cosa avrebbe
fatto al posto mio?”. Domanda
retorica. Come non compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato
una botta. “Io tre”». Si conclude
così il lungo capitolo del libro
“Buoni e cattivi” in cui Vittorio
Feltri racconta per la prima volta per filo e per segno il suo rapporto con Silvio Berlusconi, che
dura ormai da 40 anni fa.
Scritto a quattro mani con
Stefano Lorenzetto, che nel
2010 aveva già intervistato Feltri
nel libro “Il Vittorioso”, il volu-

me esce oggi edito da Marsilio
(pagg. 544, euro 19,50).
«Silvio Berlusconi è sincero
solo quando mente», spiega Feltri. «Se non si capisce questo,
non si capisce niente di lui. È talmente convinto di quello che dice, anche se sa che non è vero,
che finisce per convincere non
soltanto gli altri ma persino sé
stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada.
Ma intanto ti ha persuaso».
“Buoni e cattivi” si apre con
una lapidaria “Premessa e promessa” di Feltri e Lorenzetto:
«Questo libro rappresenta soltanto un catalogo umano in ordine alfabetico, dettato dalla
memoria. Non ha, né vuole avere, la pretesa di essere un dizio-

nario biografico. Ma potrebbe
diventarlo qualora scoprissimo
che è piaciuto ai lettori. Allora
un secondo volume, con i molti
(troppi) nomi che qui sono stati
omessi unicamente per ragioni
di spazio, sarebbe inevitabile. È
una promessa. O forse una minaccia».
Sono 211 i personaggi descritti da Feltri (e complessivamente
1.266 i nomi citati). Ogni profilo
biografico si chiude con un voto
in pagella da 1 a 10, come usava
un tempo sui banchi di scuola.
Tra i “buoni” figurano, con 10 e
lode, Oriana Fallaci e Nino Nutrizio (il fondatore della “Notte”
che per primo assunse Feltri nel
1969) e, con 10, Giorgio Armani,
Bernardo Caprotti, Francesco

Cossiga, Enzo Ferrari, Michelle
Hunziker, Indro Montanelli e
Giuseppe Prezzolini. Fra i
“cattivi”, Camilla Cederna,
Gianfranco Fini e Luigi Lusi,
con 2, e Gianni Agnelli, Angelino Alfano, Giuliano Amato, Tina Anselmi, Laura Boldrini, Carlo Azeglio Ciampi, Gianni Cuperlo, Piero Fassino, Licio Gelli,
Oscar Mammì e l’ex arcivescovo
Emmanuel Milingo, con 3.
Papa Francesco si guadagna
l’8 in pagella, come i suoi predecessori Benedetto XVI e Giovanni XXIII, mentre a Giovanni Paolo II viene assegnato un 9. Giorgio Napolitano arriva con fatica
al 4½. Insufficienza anche per
Matteo Renzi: 5. Un 9 inaspettato va a Marco Travaglio, vicedi-

Vittorio Feltri e Stefano Lorenzetto firmano un altro libro insieme

rettore del “Fatto Quotidiano”,
giudicato «forse il più bravo»
giornalista d’Italia. Due gli s.v.
(senza voto): il figlio Mattia Feltri, giornalista della “Stampa”, e
Gustavo Adolfo Rol, il sensitivo
torinese incontrato da Feltri nella sua abitazione-museo.

Il libro di Feltri e Lorenzetto è
una miniera di rivelazioni. Una
per tutte? Romano Prodi, un
tempo grande amico di Silvio
Berlusconi, da presidente
dell’Iri “regalò” al Cavaliere uno
dei suoi manager più esperti,
tuttora in Fininvest;
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»
«Berlusconi? La gente
non ne può più
delle sue gesta erotiche»

IL LIBRO BUONI E CATTIVI SECONDO FELTRI E LORENZETTO

L’ex direttore del Giornale: il guaio è che Silvio se ne vanta,
come quella volta che mi indicò il letto in cui la D’Addario...
Esce oggi in libreria “Buoni
e cattivi” (Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro), un dizionario biografico scritto da
Vittorio Feltri con Stefano
Lorenzetto. Nel libro, che
ha per sottotitolo “Le pagelle con il voto ai personaggi
conosciuti in 50 anni di
giornalismo”, Feltri racconta i protagonisti del dopoguerra. Pubblichiamo in
anteprima alcuni stralci
della voce biografica riguardante Silvio Berlusconi.

di VITTORIO FELTRI

S

ilvio Berlusconi ha subìto una condanna definitiva a 4 anni di reclusione nel processo Mediaset e
per questo motivo l’aula di Palazzo Madama lo ha dichiarato decaduto dalla carica di senatore. Inoltre è stato interdetto per due anni dai pubblici uffici: non può candidarsi e
neppure votare. (...) Stando
così le cose, io posso soltanto
dire che cosa farei al posto di
Berlusconi: chiederei la cittadinanza russa e un passaporto diplomatico (quello italiano gliel’hanno sequestrato) al
mio amico Vladimir Putin. E
continuerei la battaglia politica dalla villa di Antigua, nei
Caraibi, o, se proprio volessi
mantenermi nelle vicinanze,
dal panfilo Morning Glory alla
fonda in acque internazionali
nel Mediterraneo. Con 48 metri di nave a disposizione, non
dovrei neppure rinunciare allo jogging, che invece agli arresti domiciliari o a San Vittore è di sicuro meno agevole.

Mezzo secolo di storia e personaggi
e per ognuno un voto da 1 a 10
Mezzo secolo di politica,
economia, cultura, costume,
cronaca, spettacolo e sport.
Mezzo secolo di personaggi
conosciuti da vicino oppure
osservati da lontano. Vittorio
Feltri, maestro di giornalismo,
segna buoni e cattivi sulla lavagna
della storia. Ne esce un catalogo
umano dettato dalla memoria,
compilato insieme a Stefano
Lorenzetto. Con tanto di voti in
pagella, da 1 a 10. Qui gli alunni si
chiamano Papa Francesco, Giorgio
Napolitano, Silvio Berlusconi,
Matteo Renzi, Beppe Grillo, Gianni
Agnelli, Giulio Andreotti, Bettino
Craxi, Umberto Bossi, Antonio Di
Pietro, Enzo Biagi, Adriano

Silvio Berlusconi con Patrizia D’Addario

Celentano, Fiorello, Riccardo
Muti, Gino Bartali... I buoni? Da
Oriana Fallaci a Indro Montanelli.
Voto: 10. I cattivi? Da Camilla
Cederna a Gianfranco Fini. Voto: 2.
Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto. Nel riquedro il libro

‘‘ ‘‘
Gli piace esibire
Il contrario di
ciò che avrebbe
dovuto fare divenuto
presidente del Consiglio

In lui chiederei
la cittadinanza
russa e un
passaporto diplomatico
al mio amico Putin

Naturalmente mai, mai e
poi mai il Cavaliere accetterà
un simile consiglio. La sbronza di popolo e di piazza gli ha
annebbiato i riflessi. Non si
rende conto che la sua immagine, passati vent’anni, si è
molto appannata. L’opinione
pubblica comincia ad averne
le scatole piene di sentir parlare in continuazione dei suoi
affari privati. Non è odio, ma

qualcosa di più letale: scoglionatura. La gente non ne può
più di leggere e ascoltare resoconti riguardanti le materie
che più gli stanno a cuore, e
non solo a cuore, tipo la gnocca.
Ormai l’abbiamo capito: ne
va pazzo. Anche Vittorio Emanuele II ne andava pazzo e se
ancor oggi viene ricordato come il “padre della patria” non

è solo perché fu il primo sovrano dell’Italia unita, quanto
piuttosto per lo stuolo di figli
illegittimi che il sovrano erotomane, sessualmente superdotato, sparpagliò nei casolari
del regno sabaudo. Anche Benito Mussolini ne andava pazzo. E Franklin Delano Roosevelt. E John Fitzgerald Kennedy. E Mao Tse-tung. E re Juan
Carlos di Spagna. E Bill Clinton. E François Mitterrand. E
Valéry Giscard d’Estaing. E
Jacques Chirac, soprannominato “10 minuti, doccia inclusa”. Persino – chi l’avrebbe
mai sospettato? – quella testa
da casco di François Hollande
ne va pazzo.
Ma c’è una differenza so-

stanziale, per rimanere all’attualità, fra Hollande e Berlusconi. Il primo sgattaiolava
via dell’Eliseo su uno scooter,
infilandosi l’elmetto da motociclista per non essere riconosciuto, e una volta scoperto è
subito corso da Papa Francesco con il capo cosparso di cenere. Il secondo, invece, mi ricorda quei giovanotti trentenni che negli anni Sessanta arrivavano al Diurno di Bergamo
intorno alle 23.30, scendevano dalla Giulietta sprint o spider, rigorosamente rossa, e facevano sognare il capannello
di avvocati, ingegneri, meccanici, postini, muratori, lattonieri, studenti – i bar allora
erano luoghi molto democra-

tici – con racconti mitologici:
«Uè, ragazzi, stasera ne ho caricate due. Da morire. Ho reclinato i sedili. Non vi dico...»
Invece diceva e tutti ridevano.
Più emozionante di “Guerra e
pace”.
Berlusconi è fatto così. Gli
piace esibire, anziché nascondere. L’esatto contrario di ciò
che avrebbe dovuto fare una
volta divenuto presidente del
Consiglio: occultare, negare,
defilarsi. Macché. È più forte
di lui. Proprio non resiste.
Vantarsi delle sue prodezze è
un bisogno insopprimibile,
come raccontare le barzellette. L’ultima volta che sono stato ad Arcore, ci ha tenuto a farmi da cicerone. Arrivati alla
camera, mi ha detto: «Sa, dottor Feltri, in effetti, con quella
Patrizia D’Addario... Me la sono trovata lì nel letto. Lei che
cosa avrebbe fatto al posto
mio?» Domanda retorica. Come non compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato una botta. «Io tre».
(...)
Berlusconi è sincero solo
quando mente. Se non si capisce questo, non si capisce
niente di lui. È talmente convinto di quello che dice, anche se sa che non è vero, che
finisce per convincere non
soltanto gli altri ma persino sé
stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada. Ma intanto ti ha persuaso.

Gratis con il Centro “L’orto in cucina”
Sabato il libretto di 100 pagine con 20 ricette primaverili: mangiar sano e farsi belle
◗ PESCARA

Con L'Orto in cucina, il nuovo
opuscolo gratuito in uscita sabato 26 aprile in allegato al nostro
quotidiano, Il Centro fa 13. Sono
appunto 13 gli opuscoli finora
dedicati all'arte di mangiare e
bere bene in Abruzzo. Questa
volta, in tema con l'arrivo della
bella stagione, è l'orto con le sue
verdure e ortaggi freschi il protagonista assoluto delle 100 paginette illustrate. Foto a colori e
carta patinata per offrire ai lettori un prezioso vademecum di salute e benessere naturale con 20
ricette a base di prodotti nostra-

ni e di stagione illustrate da altrettanti agriturismi abruzzesi.
Ricette tradizionali e contadine da riprodurre a casa facilmente. Perché, è ormai consapevolezza acquisita, la qualità della
nostra vita dipende da ciò che
mangiamo. E per conservare il
nostro organismo in buona salute è importantissimo consumare frutta e verdura ricche di antiossidanti, quindi il più possibile fresche e di stagione proprio
perché la natura ci dona ciò di
cui abbiamo maggiormente bisogno in ogni stagione. Frutta e
ortaggi provenienti dall'orto a
noi più vicino, possibilmente.

Ecco allora oltre alle 20 ricette
campagnole i consigli degli
esperti: come fare l'orto in giardino avendo a disposizione un
fazzoletto di terreno fuori della
propria casa, o anche un terrazzo dove poter coltivare in vaso
germogli di legumi o di cereali
(tra tutti i vegetali i più ricchi di
sostanze vive e vitali) e pomodori, lattughino, cicoriette, e le immancabibili piante aromatiche.
Quindi i consigli su come curare
il nostro orticello in modo naturale e biologico. Anche in questo
caso la natura corre in aiuto: erba cipollina e aglio contro gli afidi, piante aromatiche contro le

farfalle cavolaie. Benessere e bellezza a braccetto con i prodotti
dell'orto in primavera, perciò i
consigli su come depurare l'organismo contrastando cellulite
e gonfiori dovuti a una dieta povera di cibi freschi e naturali ma
ricca di prodotti raffinati e preparati industrialmente. La guida
"L'orto in cucina" del Centro
vuole essere un invito a riscoprire come tutto il territorio abruzzese sia in grado di offrire varietà
e abbondanza di cibi salutari:
mele, fagioli, avena, more, mirtilli, spinaci, carote, noci, miele.
Jolanda Ferrara
©RIPRODUZIONERISERVATA

La copertina dell’opuscolo “L’orto in cucina”
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BISIGNANI FUORI DAL SALONE

UN COMUNISTA IN MUTANDE

Il Salone del Libro, in programma
a Torino dall’8 al 12 maggio, è già
in mezzo alle polemiche: fa discutere l’esclusione della presentazione di «Il direttore», ultima
fatica letteraria (un «thriller») di
Luigi Bisignani.

Una 13enne ricorda l’estate del
1976 a Burzaco, Buenos Aires. La
sua vita è serena. Ma quell’estate,
con il golpe, tutto cambia.... E’
l’ultimo romanzo di Claudia Piñeiro, «Un comunista in mutande», edizioni Feltrinelli.

Libri

LE FOTO PIU’ BELLE DELL’ANNO
E’ atteso a giorni in libreria Il volume, pubblicato da Contrasto, che
raccoglie le foto vincitrici del premio World Press Photo 2014.

libri@gazzettadiparma.net
pagina a cura di
Italo Abelli
Gabriele Grasselli

Personaggi Protagonisti anche in tv

Scalfari
e Feltri, quando
i giornalisti
sono divi
Memorie e retroscena, duello
a distanza fra due ex direttori

G

iornalisti celebri, ex direttori
ancora più celebri. Uno anziano, 90 anni, l’altro un po’
meno (70). Spesso in tv. Sempre su sponde ideologiche opposte. E
ora si confrontano anche in libreria: Eugenio Scalfari col suo «Racconto autobiografico» (Einaudi) fa un consuntivo
non solo professionale, Vittorio Feltri
con «Buoni e cattivi» (Marsilio) dà addirittura i voti a chi ha incontrato nel
corso della carriera.
Scalfari, dunque, fa il bilancio della sua
vita che, come lui stesso afferma, non è
stata serena, ma fortunata e felice. E’
l’autobiografia di un uomo che è stato
centrale nello sviluppo del giornalismo

’’ ’’

italiano. Nel volume c’è tutto: il suo impegno culturale, le sue passioni, l’attività
politica, la professione. Per molti è «il
Fondatore», o anche «Barbapapà» per
la barba patriarcale, che unita al suo carattere deciso e vivace è parte integrante
del suo personaggio temuto e rispettato
da tutti i suoi interlocutori.
Nato a Civitavecchia nel 1924, Scalfari è
stato il primo direttore-manager dell’editoria italiana, padre di due «creature»,
«L'Espresso» e «Repubblica», nate dal
nulla ma che in pochi anni non solo hanno raggiunto i vertici della diffusione,
ma anche lasciato un’impronta indelebile nel panorama editoriale, civile e politico del nostro paese. Ambizioso, au-

Eugenio Scalfari
«Una vita piena,
non serena
ma fortunata
e felice»

torevole, d’intelligenza acuta, portato a
decidere in prima persona sempre su
tutto: queste, secondo colleghi e amici,
le virtù e nello stesso tempo i difetti di
Eugenio Scalfari che lo hanno portato a
trasformare in molti aspetti il giornalismo italiano in 90 sensazionali anni di
vita. Scalfari racconta sé stesso partendo
dalla sua infanzia, un periodo felice trascorso a Civitavecchia nella casa dei genitori, dove il balcone guardava il mare.
Poi il luogo dove iniziò a prendere consapevolezza di tutto, il liceo Cassini di Sanremo, dove ha studiato fianco a fianco
con Italo Calvino. Dal liceo all’Università e
ai primi incarichi come giornalista, la critica al fascismo e la successiva espulsione

Vittorio Feltri
«Berlusconi
è sincero
soltanto
quando mente»

dal Guf (il Gruppo universitario fascista).
Scalfari racconta gli incontri con Benedetti e Pannunzio, la grande avventura del
quotidiano la Repubblica, gli amori, gli affetti e le amicizie. Da altre opere dell’autore sono emersi dei frammenti della sua
storia personale. Dai ritagli della sua vita
raccontata si sviluppavano digressioni e
riflessioni. In questo volume invece, per la
prima volta, la volontà principale dello
scrittore è quella di raccontarsi. Lo scorso
settembre a un suo intervento su fede e
laicità ha risposto papa Francesco con
una lettera a «Repubblica» che ha fatto il
giro del mondo, stimolando il dialogo tra
credenti e suscitando gli interventi di teologi, filosofi, intellettuali.

Vittorio Feltri, invece, preferisce raccontare retroscena. Eccone uno: «L’ultima
volta che sono stato ad Arcore, ci ha tenuto a farmi da cicerone. Arrivati alla
camera, mi ha detto: “Sa, dottor Feltri, in
effetti, con quella Patrizia D’Addario...
Me la sono trovata lì nel letto. Lei che
cosa avrebbe fatto al posto mio?”. Domanda retorica. Come non compiacerlo?
Ho risposto: “Le avrei dato una botta”. E
lui: “Io tre”». Si conclude così il lungo
capitolo del libro «Buoni e cattivi» in cui
Feltri racconta per la prima volta per filo
e per segno il suo rapporto con Silvio
Berlusconi, che dura ormai da 40 anni.
Scritto a quattro mani con Stefano Lorenzetto, che nel 2010 aveva già intervistato Feltri nel best seller «Il Vittorioso», il volume conta ben 544 pagine.
«Silvio Berlusconi è sincero solo quando
mente - spiega Feltri -. Se non si capisce
questo, non si capisce niente di lui. E’
talmente convinto di quello che dice, anche se sa che non è vero, che finisce per
convincere non soltanto gli altri ma persino se stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada. Ma intanto ti ha persuaso». Sono 211 i personaggi descritti da Feltri (e complessivamente 1.266 i nomi citati). Ogni profilo biografico si chiude con un voto in
pagella da 1 a 10, come usava un tempo
sui banchi di scuola. Tra i «buoni» figurano, con 10 e lode, Oriana Fallaci e
Nino Nutrizio (il fondatore della «Notte» che per primo assunse Feltri nel
1969) e, con 10, Giorgio Armani, Bernardo Caprotti, Francesco Cossiga, Enzo
Ferrari, Michelle Hunziker, Indro Montanelli e Giuseppe Prezzolini.
Fra i «cattivi», Camilla Cederna, Gianfranco Fini e Luigi Lusi, con 2, e Gianni
Agnelli, Angelino Alfano, Giuliano Amato, Tina Anselmi, Laura Boldrini, Carlo
Azeglio Ciampi, Gianni Cuperlo, Piero
Fassino, Licio Gelli, Oscar Mammì e l’ex
arcivescovo Emmanuel Milingo, con
3. £

Classif iche
FELTRINELLI
VIA FARINI

1 INFERNO

Dan Brown - Mondadori

2 UN DISASTRO

E’ PER SEMPRE
Jamie McGuire - Garzanti

3 IL CARDELLINO
Donna Tartt - Rizzoli

4

STORIA DI UNA LADRA
DI LIBRI
Markus Zusak - Sperling&Kupfer

5 IL PIPISTRELLO
Jo Nesbø - Einaudi

MONDADORI
EUROTORRI

1

UN DISASTRO
E’ PER SEMPRE
Jamie McGuire - Garzanti

2 SUPERNOTES

Agente Kasper - Mondadori

3

L’ARMATA
DEI SONNAMBULI
Wu Ming - Einaudi

4 LA VITA E’ UN VIAGGIO
Beppe Severgnini - Rizzoli

5 IL CAVALIERE

DEI SETTE REGNI
George Martin - Mondadori

UBIK

1 LA VITA E’ UN VIAGGIO
Beppe Severgnini - Rizzoli

2 STORIA DI UNA LADRA

LE NOVITÀ DA LEGGERE
STEFANO BENNI
PANTERA
FELTRINELLI
PAG. 106
12A

LAUREN GROFF
ARCADIA
CODICE
PAG. 371
16,90A

DI LIBRI
Markus Zusak - Sperling&Kupfer
DON DE LILLO
END ZONE
EINAUDI
PAG. 243
19,50A

ANDREA VITALI
QUATTRO
SBERLE
BENEDETTE
GARZANTI
PAG. 350
16,40A

CHARLES
BAXTER
FESTA D’AMORE
MATTIOLI 1885
PAG. 300
17,90A

3 INFERNO

Dan Brown - Mondadori

4 DIVERGENT

Veronica Roth - De Agostini

5 NON E’ COME PRIMA

Recalcati - Raffaello Cortina

® Su un tavolo da biliardo si svela

l’umanità raccontata con il piglio
fantasioso e ironico di Stefano Benni.
Pantera è una favola d’altri tempi, un
film western in cui si sfidano i cappelli
bianchi e i cappelli neri e in cui si fa di
tutto per una donna: si vive e si muore.
L’equilibrio si spezza quando tra
pensatori, attori, guerriglieri, saggi e
filosofi, giunge lei, la Pantera, sinuosa,
bellissima, sexy e travolgente. Benni
descrive, attraverso questo strano club
del biliardo a cui si accede solo se si è
compiuto un’opera davvero grande nel
corso della propria vita, il cambiamento
del pensiero moderno attraverso
personaggi che ironizzano di se stessi e
del mondo che speravano di trasformare.

® America, Stato di New York, fine anni

Sessanta. Un gruppo di giovani decide di
fondare una comune basata sull'amicizia,
la condivisione, l'amore e l'indipendenza
dal denaro. La chiameranno Arcadia. Ed
è qui che nasce Briciola, il primo dei
molti figli che andranno a popolare un
mondo bucolico e ricco solo di ideali,
ben presto corrotti dalle difficoltà della
convivenza. La fine della comune
costringerà Briciola e il suo grande
amore Helle, nati e cresciuti in un mondo
popolato da sognatori, a misurarsi con il
mondo reale, quello della New York degli
anni Ottanta, un’epoca in cui tanti nodi
verranno al pettine e in cui tante cose e
tanti ideali entreranno definitivamente in
crisi.

® Ci sono solo tre tipi di persone tra i

giocatori di football: i sempliciotti, i pazzi
e gli esiliati. E se le prime due categorie
sono abbastanza facili da capire, i più
affascinanti sono gli uomini che eleggono
a patria il geometrico poligono del campo,
coloro che nel gioco trovano una distanza
in cui scontare l'esilio dalla Storia e dalla
colpa. Gary Harkness è uno di questi
uomini. «End zone» è il racconto di una
stagione di vittorie senza precedenti per
la squadra della Logos, vittorie che però
non danno a Gary quell'agognata pace
spirituale che invece trova in un altro
«gioco». Gary inizia a sprofondare nello
studio delle armi nucleari, delle strategie
militari di annientamento globale, delle
prove generali di apocalisse...

® In quel fine ottobre del 1929, sferzato

dal vento e da una pioggerella fastidiosa
e insistente, a Bellano non succede nulla
di che. Ma se potessero, tra le contrade
volerebbero sberle, eccome. Le
stamperebbe volentieri il maresciallo dei
carabinieri Ernesto Maccadò sul muso di
tutti quelli che si credono indovini e
vaticinano sul sesso del suo primogenito
in arrivo. Se le sventolerebbero a vicenda,
e di santa ragione, il brigadiere Efisio
Mannu, sardo, e l’appuntato Misfatti,
siciliano, che non si possono sopportare
e studiano notte e giorno il modo di
rovinarsi la vita l’un l’altro. E forse c’è chi
ne mollerebbe almeno una al giovane
don Sisto Secchia, coadiutore del parroco
arrivato in paese l’anno prima.

® «Ogni relazione ha almeno una

giornata davvero buona. Non importa
quanto le cose possano andare storte,
c'è sempre quel giorno. Quel giorno è
tuo per sempre. Si diventa vecchi e si
pensa: beh, almeno ho avuto quel giorno.
Pensi che tutte le variabili potrebbero
semplicemente allinearsi nuovamente.
Ma non lo fanno. Non sempre. Una volta
ho parlato con una donna che mi ha
detto: "Sì, questo è il giorno, un angelo
dev'essersi fatto un giro dalle nostre
parti”...». Lo scrittore Charles Baxter è
nato a Minneapolis nel 1947 ed è
considerato uno dei migliori insegnanti di
scrittura creativa. Le sue opere sono
state paragonate a quelle di Cechov e
Cheever.

BOTTEGA DEL LIBRO

1 YOSHE KALB

I.J. Singer - Adelphi

2 NON E’ PIU’ COME PRIMA
Recalcati - Raffaello Cortina

3 IL CARDELLINO
Donna Tartt - Rizzoli

4

LA GHIRLANDA
FIORENTINA E LA MORTE DI
GENTILE
Luciano Mecacci - Adelphi

5 IL FIGLIO

Philipp Meyer - Einaudi

»

GUIDA AL 25 MAGGIO Festival Resistenze, cerimonie, Tempo libero e altro
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di Katia Tenti

D

ekas uscì di casa prima
del solito. Cinque gradi
sotto zero, il freddo della
notte aveva congelato l’aria umida trasformandola in bruma
compatta sull’asfalto. Non aveva dormito bene. Un’inconsueta agitazione, un presagio. Si
chiese se non avrebbe fatto meglio a recuperare qualche ora di
sonno prima di andare al lavoro, ma sapeva che non ci sarebbe mai riuscito. Gli capitava fin
da bambino, quando si alzava
all’alba. Tentava di impastare farina e lievito, che non ne volevano sapere di stare insieme. Suo
padre Leonhard, panettiere, lo
guardavacon ariaassorta epoi,

TRENTINO

bolzano@altoadige.it ■ www.altoadige.it

manager e primari

Metà dei disoccupati
ha più di 40 anni:
difficile ricollocarli

Vertici sanità:
150 mila euro
arretrati a Fabi

■ BONA A PAGINA 8

Ecco gli stipendi (lordo 2013)
dei vertici Asl e dei direttori dei 4
Comprensori, dei primari e dei
dirigenti medici dei 7 ospedali.

Comune nel mirino: ieri due blitz
I carabinieri indagano sul terreno di Antonio Dalle Nogare di via Resia, destinato ad alloggi Ipes
A Palazzo municipale anche la Finanza, in cerca di carte sul raddoppio del Twenty
■ BERTOLDI A PAGINA 17
chiusa la strada nel pomeriggio

Fuga dall’alveare: migliaia d’api in via Goethe

Vitalizi: legge
sbloccata
dalla Regione

MERANO

■ ■ Intervento dei pompieri in centro storico a Bolzano per una invasione” d’api all’incrocio tra via Leonardo da
Vinci e via Goethe, uno sciame impressionante. Durante la fase di bonifica, la strada è stata chiusa. Le api “urbane”
■PETRONE A PAGINA 30
sono state attirate dentro una cesta contenentel il nucleo del nido. Foto Veronica Jimenez

e i soldi li avrebbe vinti alle scommesse

«La rapina all’Upim c’è stata»
Il direttore accusato d’essersela inventata ora si difende

■ BERTOLDI APAGINA 22

■ GONZATO A PAG. 19

■ CAMPOSTRINI A PAGINA 21

Polo biblioteche,
costi da tagliare
«ma si va avanti»

S

Rapina all’Upim: l’ex direttore accusato di avere finto
tutto per intascarsi il denaro si difende - in una lettera
inviata al nostro giornale sostenendo che i soldi trovati a casa sua sarebbero il
frutto di presunte vincite
ottenute in due sale scommesse di Bolzano e una terza in provincia di Salerno).

indennità d’oro

progetti

di Vittorio Feltri
e Stefano Lorenzetto

◗ BOLZANO

NELLE CRONACHE

Soddisfatto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, la nuova legge taglia-vitalizi potrebbe
arrivare nell’aula del consiglio regionale entro luglio. Decisiva una seduta-fiume della Svp.

IL «BERLUSCA»?
È SINCERO...
QUANDO MENTE

■ SEGUE APAGINA 10

■ FRANGIPANE A PAGINA 18

Christian Wiedermann, il primario più ricco

■ SEGUE APAGINA 11

ilvio Berlusconi è sincero
solo quando mente. Se
nonsi capisce questo, non
si capisce niente di lui. È talmente convinto di quello che dice,
anche se sa che non è vero, che
finisce per convincere non soltanto gli altri ma persino sé stesso. Poi si dimentica, poi rimanda, poi si perde per strada. Ma
intanto ti ha persuaso. (...) Per
qualche tempo l’ho mazzolato
con regolarità, se non altro perché il gruppo del “Corriere della
Sera”, per il quale lavoravo, vedeva nel Cavaliere monopolizzatore d’inserzioni e nelle sue televisioniuna minaccia mortale.

y(7HB5J2*TQQNKM( +&!z![!$!&

il barometro dell’ipl

Il lavoro resta l’emergenza sociale numero uno

QUATTRO CASI
DIFFICILI
PER DEKAS

■ ALLE PAGINE 28 E 29

chef in tivù

«Unto
e bisunto»
a lezione
di würstel
■ A PAGINA 22

Lo chef Rubio ieri a Bolzano

■ FACCHINI A PAGINA 33

Smontata di notte
la gru «storta»:
ora c’è l’inchiesta
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Lettere e Commenti

DALLA PRIMA
L’ANTICIPAZIONE

IL «BERLUSCA»?
È SINCERO...
QUANDO MENTE
di Vittorio Feltri
con Stefano Lorenzetto

Scrivevo: questo Berlusconi
pretende tre emittenti, pubblicità pressoché illimitata, la
Mondadori, un quotidiano, vari periodici, poca roba insomma, perché non regalargli anche un paio di stazioni radiofoniche, il Bollettino dei naviganti e la “Gazzetta Ufficiale”, così
almeno le leggi se le fa da solo
sul bancone della tipografia?
(...)
La prima volta che lo incontrai, nell’aprile 1993, fece da intermediario il compianto Giovanni Belingardi, che era stato
mio collega al “Corriere” e poi
passò alla Fininvest come direttore dei rapporti con la
stampa. Un pranzo nella Villa

ALTO ADIGE GIOVEDÌ 24 APRILE 2014

San Martino di Arcore. Il Cavaliere la prese alla larga, non mi
chiese niente di preciso. Soltanto verso la fine volle sapere
se da parte mia vi fosse una disponibilità di massima ad assumere
la
direzione
del
“Giornale”. Non era un’offerta
formale, solo un pourparler.
Mi mostrai possibilista, ma gli
feci anche notare che “L’Indipendente”, dove stavo, guadagnava un sacco di copie, soprattutto a spese del quotidiano di Indro Montanelli, quindi
non vedevo il motivo per passare dalla direzione di una testata lanciatissima a quella di
una malconcia. Non mi stette
neppure ad ascoltare. Disse so-

lo, quasi che si stesse preparando un evento ineluttabile:
«Guardi, Feltri, che oggi lei siede al volante di una spider, ma
“Il Giornale” è un’auto d’epoca
la cui guida richiede attenzioni
particolari». Fine della chiacchierata. Arrivederci e grazie.
Il 14 agosto Berlusconi si rifà
vivo al telefono: «Direttore, è in
vacanza? Dove passerà il Ferragosto?» Gli rispondo che non
sono in vacanza e che l’indomani sarò a casa mia, a Ponteranica, con moglie e figli. «Che
ne direbbe di venire a pranzare
da me? Porti anche loro». Accetto l’invito, ma aggiungo che
non me la sento di estenderlo
al parentado. «Come crede. La

aspetto».
Alle 13 del Ferragosto sono
nella reggia di Arcore. La sala
da pranzo al pianterreno dà sul
giardino, curato personalmente con amore e competenza
dal botanico Berlusconi. Quadri seicenteschi alle pareti. Siamo lui e io, da soli. Ci sediamo
uno di fronte all’altro a metà
del tavolo che a Natale ospita
34 commensali. Pranzo normale, quasi frugale. Il padrone di
casa con la tuta blu d’ordinanza che indossa nel tempo libero; io in giacca e cravatta.
Stavolta Berlusconi scende
dalle stelle: «Vorrei che lei venisse a lavorare per me». Formula anche la qualifica: «Diret-

tore a disposizione». Direttore
di che? Non lo sa nemmeno
lui: «Dipende da come evolvono gli eventi. Direttore di Canale 5. Oppure direttore del
“Tg5”. Intanto vorrei contrattualizzarla». Butta lì un’altra
ipotesi: «Potrebbe fare provvisoriamente il condirettore di
Montanelli al “Giornale”». Mi
pare confuso. Obietto: Indro
non accetterebbe mai un vice
impostogli dall’editore anziché scelto da lui. Non solo: le
pare che io possa mollare
“L’Indipendente” per ridurmi
a fare il secondo, sia pure di un
fuoriclasse? Lui non chiarisce,
non avanza cifre. Si limita a insistere: «La vorrei nella mia

Lettere e Commenti
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squadra».
Ottenebrato da quella girandola di proposte, mi rendo conto che il mio sistema vagale comincia a dare i numeri. Crampi alla pancia, sudore freddo.
Incolpo l’aria condizionata a
palla e cerco di tenere duro. Intanto Berlusconi continua a
parlare, parlare, parlare, senza
nemmeno una parentesi. Mi
accorgo non solo che non riesco a infilarmi nei suoi discorsi, il che è la norma, ma che il
mio corpo me lo vieta: mi sento troppo male, sto per svenire.
Non capisco d’essere in preda
a una colica addominale, perché non l’ho mai avuta in vita
mia.

A un certo punto, sperando
che non noti il mio viso madido e terreo, esalo: mi scusi, dovrei andare un attimo in bagno. Mi indica premuroso il
percorso. Avviandomi a passo
svelto verso la salvezza, calcolo
mentalmente la distanza dalla
sala da pranzo e mi consolo: saranno un 25 metri, non potrà
udire nulla.
Entro. Faccio appena in tempo a slacciarmi la cintura e ad
abbassarmi i pantaloni. Ora finalmente comprendo il significato di quell’aggettivo – imperiose – che i medici associano
alle scariche diarroiche. Mentre mi sto sgravando, la nebbia
che mi offuscava la vista si dira-

da e sono colto da un acuto
senso di colpa. Mi viene in
mente la frase che Berlusconi
disse per telefono a sua madre
la prima volta che mise piede a
Palazzo Chigi: «Mamma, vedessi che disastro i bagni!» (dopodiché li fece rifare a sue spese). Questa di Arcore non è una
toilette: è un tabernacolo! Rubinetti d’oro, ceramiche che
sembrano porcellane Richard
Ginori per mangiarci dentro,
profusione di radica e di sughero, applique liberty a palloncino, fiori freschi. E tanti, tanti
asciugamani in lino, almeno
uno dei quali merita di essere
messo alla prova dopo un indispensabile bidè.

Pulisco ovunque, con il terrore di lasciare in giro qualche
traccia del mio vandalico passaggio, e torno rinfrancato nel
salone, dissimulando nonchalance. Il Cavaliere riprende il
colloquio dal punto in cui l’avevo costretto a interromperlo:
«Lei oggi fatica a scrivere pezzi
lunghissimi. In televisione è
tutto più facile, mi creda, bastano opinioni di 20 righe. Potrebbe una buona volta tirare un
pochino il fiato». Per meglio indorare la pillola, chiama Enrico Mentana sul cellulare e me
lo passa. Arrivo a pensare che
sia in procinto di cacciare il direttore del “Tg5”. Al momento
del congedo, Berlusconi tira da

solo le conclusioni: «In settimana la cercherà l’ingegner Spingardi, così combiniamo». Aveva fatto tutto lui. (...) Nel 1993 il
Cavaliere aveva compreso, come tutti noi del resto, che la Prima Repubblica, marcia fin dalle fondamenta, sarebbe crollata sotto i colpi dell’inchiesta
Mani pulite che stava terremotando il pentapartito. Il suo ragionamento era di una linearità disarmante: «Quando i magistrati avranno sbattuto in galera tutti gli esponenti della Dc,
del Psi, del Psdi, del Pri e del
Pli, che cosa resterà in questo
Paese? Soltanto il Pci. Da anticomunista, non posso permetterlo». Chiaro che vi fosse an-
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che del tornaconto personale,
in quest’analisi: era ben conscio che i nipoti di Togliatti gli
avrebbero reso la vita difficile,
nel caso avessero conquistato
il potere, come si apprestavano a fare in perfetta solitudine
con la «gioiosa macchina da
guerra» che Achille Occhetto
raffigurava come invincibile.
Io gli obiettavo: ma no, si
sbaglia, Antonio Di Pietro è
mio amico, mi ha garantito
che, sistemati questi, farà fuori
anche il Pci, perché nelle pratiche tangentizie sono immersi
fino al collo anche i compagni.
“Buoni e cattivi”
Marsilio editore
da oggi in libreria

••
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VENERDÌ 9 MAGGIO 2014

Lina Uinskyte e Mauro Dilema
Un duo in Conservatorio
L’opportunità del debutto nella Grande Sala
Verdi del Conservatorio (via Conservatorio 12) è
offerta stasera alle ore 21 a un duo speciale che ha
riscosso un grandissimo successo di pubblico.
Loro sono: la violinista Lina Uinskyte e il pianista
Mauro Dilema (nella foto). Il programma della serata
prevede musiche di C. Saint-Saëns, Piazzolla e
Kapustin.

Fermi tutti! Feltri dà i voti
Pagelle semiserie di un direttore
di GENNARO
MALGIERI

CERTO CHE quando Vittorio Feltri, con la complicità di Stefano Lorenzetto, si mette a dare i voti a chi ha
conosciuto nel corso di cinquant’anni di attività professionale, c’è poco da stare allegri per chi prevede di essere
nel suo mirino. E spesso e volentieri l’incipit che lo riguarda non promette niente di buono. Così va a vedere
subito il voto finale e scopre che Feltri, per quanto possa
sembrare burbero (conoscendolo da più di vent’anni
non mi ha mai dato quest’impressione), è anche un uomo generoso. Infatti, man mano che procede nella compilazione delle pagelle i suoi toni si addolciscono, fino
ad assolvere il personaggio che probabilmente voleva
condannare senza appello. Non per tutti va così, comunque. Per alcuni non c’è scampo. Come il peggiore
della lista, secondo Feltri, vale a dire Gianfranco Fini
a cui dà il voto più basso, un 2 che il “professore”, in
questo caso, corrobora riconoscendogli l’abilità di “non
dire niente, ma di saperlo dire molto bene. Ciò che gli
ha consentito di durare in
politica fin troppo a lungo”.
Eccessivo? Dipende dai
punti di vista. Alla stessa
stregua dei giudizi sugli altri “biografati” formulati
con passione e arguzia al
punto di immaginare una
nuova serie perché certamente in questo libro non ci
sono stati tutti. E Lorenzetto che lo “spinge” prima o
poi convincerà Feltri che
un’altra compilazione, magari dei più recenti, servirà a
farci comprendere meglio il nostro tempo.
Se il giudizio su Fini era scontato, ricordando gli antichi trattamenti feltriani riservati all’ex-presidente della
Camera, quelli su Berlusconi, Scalfari o Gardini – soltanto per fare alcuni esempi – non lo sono affatto. Comunque, i ritratti più gustosi riguardano i suoi colleghi
ai quali, salvo eccezioni, il fondatore di “Libero”, riserva inchiostri preziosi resistendo alla tentazione di intingere la penna nel curaro. Per esempio a Massimo Fini,
cui è legato da un rapporto di odio e amore, dedica pensieri lusinghieri alternati a piccole vendette per quante
gliene ha combinate, ma, riconoscendone i meriti, gli dà
un bel 7. Lo stesso voto che riserva al nostro direttore
Giancarlo Mazzuca, considerato Feltri come una sorta
di Mandrake. Libro godibilissimo, squassante e al tempo stesso tenero in alcune pagine, questo “catalogo” di
Feltri. Scritto con il piglio del grande polemista e la sfacciataggine, mai volgare, del cronista che si ferma soltanto davanti alla propria coscienza. Il che dovrebbe garantirgli l’assoluzione di coloro che si sentiranno colpiti,
comprendendo che l’autore non fa sconti a nessuno e ha
l’onestà di sgonfiare, senza curarsi delle conseguenze,
palloni che hanno volteggiato nei cieli tra la Prima e la
Seconda Repubblica.
VITTORIO FELTRI
con STEFANO LORENZETTO
Buoni e cattivi
Marsilio

di PAOLA PASQUARELLI

GIOVEDÌ
24 APRILE 2014

JUVE

6

IL MERCATO

Priorità all’attacco Dall’ultimo libro di Feltri
«Moggi merita un bel 7»
E risale Sanchez
 ESCE OGGI “BUONI E CATTIVI”

della società calcistica dal 1994 al 2006, ma
aveva il non trascurabile difetto d’essere
l’uomo di fiducia di Umberto Agnelli, cioè del
fratello soccombente nella dynasty
piemontese. Ammazzato il Cinghialone
bianconero, tutto è continuato come prima e
peggio di prima. A quale puntata siamo
arrivati di Calciopoli? La seconda? La terza?
La quarta? Ormai gli scandali sono come i
corsi e ricorsi del Vico: 1980, 1986, 2006, 2011,
2013. Sembrano passati invano 40 anni da
quando il Verona fu retrocesso in serie B per la
telefonata con cui Saverio Garonzi, sanguigno
presidente dei gialloblù uscito vivo da un
sequestro di persona, promise a Sergio Clerici,
attaccante del Napoli ormai a fine carriera, un
aiutino per fargli aprire una concessionaria
della Fiat in cambio di un bell’1-0 nella partita
fra scaligeri e partenopei.

Mandzukic: altri contatti. Dalla Spagna: Juve su Villa
ALESSANDRO BARETTI
ANTONINO MILONE
TORINO.L’incrocio di Champions fra Real Madrid e
Bayern Monaco sarà servito a
fare un punto della situazione su Mario Mandzukic. Il
bomber croato piace a Carlo
Ancelotti, ma non è l’unico
obiettivo dei blancos che,mentre valutano se “disfarsi” di
Karim Benzema, puntano il
mirino anche su altri cannonieri di spessore. Come Luis
Alberto Suarez del Liverpool:
così, giusto per capire la potenza di fuoco madrilena.Però
la Juventus mantiene intatte
le sue speranze, non foss’altro
per il fatto che proseguono i
contatti fra il ds Fabio Paratici e l’entourage della punta
dei bavaresi. Si continua a lavorare sulla “portata” dell’affare: in corso Galileo Ferraris
sono convinti del fatto che sui
20-22 milioni la trattativa
possa procedere, malgrado da
Karl-Heinz Rummenigge filtrino intenzioni contrarie:«Ho
parlato col giocatore,so che resterà - ha detto a Sport Bild . È molto importante per noi.
Siamo felici dell’arrivo di Robert Lewandowski, ma anche del fatto di poter continuare a contare su Mandzukic».
In sostanza, il Real ha maggiore capacità di spesa, ma la
Juve è lì, pronta ad accontentare Antonio Conte. A proposito dei merengues, sul futuro
di Alvaro Morata ha parlato
Ernesto Bronzetti: «Se partirà,lo farà soltanto per andare in prestito in un club che
giochi la Champions - ha detto il consigliere del presidente
Florentino Perez a Kiss Kiss
-.Ecco perché la Juve è in vantaggio sull’Inter».
MARAVILLA JUVE L’altro
asse caldo di mercato, fatto
salvo l’interesse per il portoghese Nani che attende lumi
sul Manchester United che
verrà, conduce a Barcellona.
Con una parentesi che porta a
Madrid, visto che dalla Spagna accostano il club bianconero a David Villa,in forza all’Atletico cui è legato fino al
2015.Ha 32 anni,però garantisce tuttora un buon rendi-

Il cileno rivuole
l’Italia. Il piano dei
bianconeri: prestito
oneroso, quindi
il riscatto. Isla
consiglia Aranguiz:
il cartellino è
dell’Udinese
mento: 13 reti in 32 partite di
Liga.Tornando alla città catalana, è qui che le attenzioni
della Juve si stanno “scaldando”su Alexis Sanchez.
Perché fra i dirigenti e il
procuratore Fernando
Felicevich le telefonate sono all’ordine del
giorno, sin da quando Arturo Vidal rinnovò il contratto. A
dicembre Marotta si
era informato anche
sulla situazione della punta, assistita
dall’agente sudamericano. Alla terza stagione in blaugrana il cileno,
compagno di nazionale di
Re Artù, ha segnato finora
19 reti in 50 partite. Con l’argentino Gerardo El Tata Martino il feeling è speciale, ma
ora che la posizione del tecnico è in bilico anche il futuro
del Nino Maravilla torna in
discussione. E mentre la Fifa
ha sospeso la sanzione che
aveva condannato il Barcellona a saltare le prossime due
sessioni di trattative, ecco che
le strade fra la Juve e Sanchez
potrebbero finalmente congiungersi, dopo che lo stesso
Conte aveva segnalato più
volte il suo nome. Altri due
elementi giocano a favore dei
bianconeri: il 25enne cileno
vuole tornare in Italia, tanto
che il sì alla Juve è garantito;
sarebbe perfetto sia nel 4-3-3
come attaccante esterno sia
nel 3-5-2 da seconda punta o
subito dietro il pivot d’attacco
(vale l’esempio di Udine in
coppia con Totò Di Natale).
Per il giocatore, sotto contratto fino al 2016, la Juve ha in
mente un prestito oneroso più
riscatto fra un anno, per una

Alexis
Sanchez,
25 anni, ora
al Barcellona

Cori antisemiti: multata la Juve
ROMA. Ammende di 25.000 euro alla Juventus per
cori antisemiti, rivolti da tifosi della Curva Sud dello
Stadium, e 5.000 alla Fiorentina per una scritta
offensiva sulla tragedia dell’Heysel (“-39”). Lo ha
deciso il giudice sportivo Gianpaolo Tosel a proposito
di quanto accaduto nel match di campionato del 9
marzo. Quanto allo striscione oltraggioso, esposto da
un tifoso della Fiorentina, «si è trattato di un foglio,
formato A3, affisso mediante nastro adesivo ad un
separatore trasparente posto tra il Settore ospiti e
quello juventino». Ma «la minimale visibilità del
foglio non esclude la sua rilevanza disciplinare... con
consequenziale responsabilità della società viola».

spesa che non superi i 20 milioni,garantendo poi alla punta un contratto sostanzioso
(l’ingaggio attuale è di tre milioni netti più bonus). In tema
di incroci Juve-Barça, bianconeri e blaugrana si sono mossi per il 26enne portiere Tim
Krul, nazionale olandese del
Newcastle: altro nome di cui
tener conto per il posto di vice
Buffon.
NON SOLO GIOVANI Le altre piste di casa Juve restano
valide, a cominciare da quella
che porta a Parigi.Aspettando
una mossa degli emiri per
Paul Pogba, sul quale gravitano pure Real Madrid e
Bayern, si registra la presa di
posizione di Laurent Blanc
sul futuro del 19enne Adrien
Rabiot, eclettico centrocampista il cui entourage è stato
già contattato dai bianconeri:
«Ha un grande potenziale - il
commento del tecnico - anche se l’arrivo di Yohan Cabaye ne ha diminuito l’impiego. È normale che abbia voglia di giocare, ma
sta giocando nel Psg. E
nella vita ci vuole pazienza. Spero possa restare».
Dall’Inghilterra,intanto,
filtra l’interesse del Chelsea per il gioiellino dell’Under 21 transalpina.
Nel frattempo Mauricio
Isla, che Marotta riscatterà dall’Udinese prima
di cederlo, spalanca le
porte a un altro nome:«A
Conte raccomanderei
Aránguiz.
Charles
Passa inosservato, ma
fa sempre grandi partite». Centrocampista di
ruolo oltre che compagno
di nazionale di Isla, classe 1989,gioca nell’Internacional, però è di proprietà dell’Udinese. I brasiliani puntano a riscattarlo, i friulani attendono l’offerta. Già, i friulani che con la Juve - a parte Isla
- avranno da trattare, con Simone Scuffet e Roberto Pereyra destinati,prima o poi,a
raggiungere Torino. E nel discorso potrebbe “ballare”pure
Antonio Candreva (cartellino a metà fra Lazio e Udinese).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La copertina della nuova opera di Vittorio Feltri

ESCE oggi nelle librerie “Buoni e cattivi” (Marsilio, 544 pagine, 19,50 euro), un dizionario biografico scritto da Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto, che nel 2010 aveva intervistato il famoso giornalista nel best seller “Il Vittorioso”.Nel libro, che ha per sottotitolo “Le pagelle con il voto
ai personaggi conosciuti in 50 anni di giornalismo”, Feltri racconta, nome per nome, pontefici,
presidenti, premier, ministri, leader di partito,
magistrati, imprenditori, editori, giornalisti, attori, conduttori tv, artisti, campioni, galantuomini e criminali, visti da vicino oppure osservati da lontano in mezzo secolo di professione. Per
gentile concessione dell’editore, pubblichiamo la
voce biografica riguardante Luciano Moggi.
LO CONOSCO da millenni. Mi ha confessato
d’essere devotissimo a padre Pio. Ignoro se la
sua carriera sia da ascrivere all’assidua
frequentazione con il santo di Pietrelcina, fatto
sta che Luciano Moggi era diventato il big dei
direttori sportivi. Incuteva timore ai
giornalisti. Rispondeva in modo sprezzante.
Vinceva sempre. Suscitava astio e invidia. C’è
voluto poco, quindi, a trasformarlo nel Craxi
del calcio. Non so di preciso che cos’abbia
combinato - parlava con gli arbitri?
Corteggiava i guardalinee? Si accordava con i
giocatori? - ma so con certezza che si
comportava esattamente come si comporta
tuttora la maggioranza dei
suoi colleghi. Solo che hanno
fatto assurgere soltanto lui a
simbolo del male. Ed è stato
massacrato. Non trascurerei
un fatto: la sua ingloriosa
fine ha favorito il rientro
della Fiat nella piena
proprietà della Juventus. Di
fatto, in precedenza era come
se la squadra non
appartenesse più alla
famiglia Agnelli. Comandava
Moggi insieme con Antonio
Giraudo, che è stato
l’amministratore delegato

Nel frattempo gli arbitri continuano a
sbagliare, com’è naturale che sia. Lo dico per
esperienza diretta. Una volta dovevo giocare a
calcio con gli amici, però avevo una spalla
dolorante. Mi dispensarono: «Fa’ l’arbitro». Fu
un’avventura da manicomio. I casini che
combinai in campo! Non vedi nulla. Hai
sempre un calciatore davanti che t’impedisce
di capire che cosa sta succedendo dietro. I
tifosi assatanati, che dagli spalti invece
osservano tutto, fischiano e insultano. Non
capisci più niente, nemmeno quale squadra
giochi a destra e quale a sinistra. La verità è
che negli stadi tutti si comportano come quel
cliente che al bar paga il caffè con 10 euro e
riceve il resto sbagliato. Subito scoppia una
rissa con la cassiera. Se però la cassiera per
errore dà allo stesso cliente un euro in più,
quello se lo infila in tasca e non fiata. Idem con
i favori più o meno involontari degli arbitri. (...)
Abbiamo questi 22 atleti che si strattonano a
vicenda, (...) urlano per contusioni inesistenti,
in pratica s’impegnano fino allo spasimo nel
prendere per il culo l’arbitro. In questo
guazzabuglio, diventa difficile distinguere il
vero dal falso. Moggi, più che l’inventore, mi
pare la vittima di un sistema del quale ha
fatto parte a pieno titolo e che magari ha
contribuito a consolidare. Non seguo
d’abitudine i processi per scommesse,
favoritismi e altre porcherie. Mi attengo, da
tifoso, ai risultati che vedo. Constato che
Moggi è stato alla Roma, alla Lazio, al Torino,
al Napoli, alla Juventus, e ovunque sia andato
ha sempre fatto faville. Se davvero fosse
colpevole di tutti i reati che gli hanno
contestato, significherebbe che nessuna
grande squadra può dirsi estranea alla
corruzione. Non avrei
arruolato Moggi come
editorialista di “Libero” se
non fossi convinto che
Belzebù non ha ancora
assunto i suoi connotati. Me
lo sarei portato volentieri
anche al “Giornale”, ma,
essendoci troppi diavoli
rossoneri in redazione, l’ex
direttore sportivo della Juve
avrebbe scontato un’ostilità
ambientale fortissima. Spero
almeno che il proprietario
dell’inferno milanista abbia
apprezzato il mio tatto.
VOTO: 7

Luciano Moggi, 76 anni
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Un catalogo sanguinario e necessario degli italiani contemporanei

Feltri-Lorenzetto, graffio quasi perfetto
PAOLO GHEZZI
twitter: @pgh news ladige

M

ettete insieme un intervistatore sopraffino e un po’
diavoletto come Stefano Lorenzetto e un corsivista cinico, sardonico e «assassino» come Vittorio Feltri, ed ecco un libro
che mantiene ciò che promette: «Buoni
e cattivi», un catalogo di centinaia di personaggi italiani, ritratti fulminanti e deliziose pagelline, a corredo. Passioni e veleni.
In cui il tratto non marcatamente progressista dei
due, o se volete la marcatissima antipatia per i
campioni del progressismo, si esprime coerente
in 538 pagine, godibili anche da chi ha il cuore meno pregiudizialmente a destra dei due maestrini
anti-penne rosse.
Un esempio di ciò che troverà il lettore? Prendiamo a caso la lettera C. Camilla Cederna, la signora
dell’informazione radical-chic che fece dimettere
il presidente Leone (molti anni dopo riconosciuto
incolpevole del pasticciaccio brutto della Lockheed): «La Cederna era già morta da un decennio. Non
se ne sente la mancanza. Voto 2». E Celentano, e il
suo buonismo televisivo? Come disse Bocca, «un
cretino di talento»: «Mormora frasi sconnesse in un
linguaggio primitivo, tanto da sembrare a tratti un
po’ alticcio e meritevole d’essere ribattezzato il ragazzo della via Ciuk. Voto 4». Se Mario Cervi, compagno (absit iniuria verbo) di cordata di Montanelli
si becca un prevedibile 9 («è l’uomo che tutti i direttori vorrebbero avere al loro fianco quando non
sanno a chi affidare un editoriale»), l’inossidabile
Cirino Pomicino porta a casa un buon 7 e il povero Carlo Azeglio Ciampi rimedia un 3: dopo una feltriana premessa-capolavoro («Ho sempre nutrito
un’istintiva simpatia per lui»), gli si rinfaccia una
disastrosa difesa della vecchia moneta nazionale:
«Nell’autunno 1992, con la lira cinta d’assedio dalla speculazione internazionale, il governatore di
Bankitalia riuscì a bruciare qualcosa come 43.000
miliardi di riserve valutarie nella vana difesa di una
moneta indifendibile».
E il Ciampi presidente? «Ampiamente surrogato dal-

la moglie Franca, donna ingombrante, di
una loquacità pari solo alla smania presidenzialista». Finalino su una gara tra i
due «arzilli vecchietti» per chi arrivava
primo all’ascensore, con frattura di presidenziale clavicola.
Insomma, l’avete capito: Feltri per interposto Lorenzetto si conferma per quel
che è. Un cavallo di razza del giornalismo, che, con il Giornale della famiglia
B. fin dai tempi del primo governo S.B.,
che sdoganava i postfascisti, ha inventato e sdoganato l’estremismo filogovernativo,
giornalismo di lotta (alle opposizioni) e di passione (per il leader di Arcore, ottimo e massimo).
Il libro va comunque tenuto a portata di mano sullo scaffale, perché offre un meraviglioso catalogo
dei nostri illustri contemporanei. Se Bersani
(«elegantemente inchiappettato» da Renzi) becca
uno scontato 5 nonostante le sue ironiche metafore, lo stesso Renzi non raggiunge la sufficienza:
«Si tratta di verificare se Renzi sia un manico o un
manichino. Nelle prime settimane s’è distinto soprattutto per le ciance».
Feltretto trattiene la cattiveria sui due recentissimi papi santi (8 a Roncalli, 9 a Wojtyla), e - attenzione - molla un 7 a Grillo, a conferma che il populismo di Silvio e quello di Beppe collimano: «Sono
stato fortemente tentato di votare anch’io per il Movimento 5 Stelle. Mi sembrava l’unico in grado di
abbattere questo sistema marcio... Il saltimbanco di
Genova scomparirà dalla scena soltanto quando la
politica avrà sconfitto l’antipolitica».
Registrate la semibocciatura di Crozza (5 e 1/2) e
l’apoteosi di Enzo Biagi (9+), il Cavaliere? Alla fine
di 20 pagine affettuose e riconoscenti allo statista,
il retroscena: «”Sa, dottor Feltri, in effetti, con quella
Patrizia D’Addario... Me la sono trovata lì nel letto. Lei che cosa avrebbe fatto al posto mio?”. Domanda rerorica. Come non compiacerlo? Ho risposto: le avrei dato una botta. “Io tre”. Ecce homo. E
ora ammazzatelo pure».
Avete ormai capito che «Buoni e cattivi», signori
miei, è un catalogo ricco, sanguinario, necessario.
Vittorio Feltri con Stefano Lorenzetto, «Buoni e cattivi», Marsilio, 540 pp., euro 19,50.
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il libro “buoni e cattivi” con le pagelle ai politici

Lorenzetto e Feltri bocciano Ciampi e promuovono D’Alema
di Nicolò Menniti-Ippolito
Nel titolo c’è tutto: “Buoni e
cattivi. Le pagelle con il voto”
(Marsilio, p.538, 19,50 euro).
Vittorio Feltri ha confezionato
con Stefano Lorenzetto un libro semplice nella struttura:
una sorta di dizionario che in
ordine alfabetico fa le pulci a
quasi duecento personaggi
pubblici suddivisi tra imprenditori, politici, giornalisti, più
qualche personaggio televisivo e qualche ecclesiastico.
Tutti sono raccontati attraverso ricordi personali e vicende pubbliche e alla fine quel

voto (da 2 a 10 e lode) che è anche la componente giocosa di
questa enciclopedia sui generis. Come categoria, quella che
se la cava meglio è quella dei
giornalisti. Quasi tutti promossi, con entusiasmo per Oriana
Fallaci, Nino Nutrizio, storico
direttore di “La notte”, ma anche per Montanelli e l’antico
Prezzolini. E questo palmares
dice già qualcosa.
Feltri ama i caratteri forti, almeno quanto disprezza le anime belle. E infatti tra i pochi
giornalisti a non cavarsela
spicca Camilla Cederna (le tocca un 2) che agli occhi di Feltri

rappresenta il mondo radical-chic, la borghesia illuminata e progressista che Feltri disprezza molto più del comunismo. Un’altra che non se la cava è Milena Gabanelli, ma questa volta Feltri ammette che
c’è anche qualcosa di personale. Promossi e bene, invece, i
giornalisti avversari.
Travaglio prende più di Sallusti e Belpietro, ma anche
Ezio Mauro e Scalfari se la cavano bene, per non dire di Bocca ed Enzo Biagi, maestri riconosciuti. Male, invece, i Presidenti della Repubblica, tutti insufficienti eccetto Cossiga.

Ma anche qui è la scelta del
peggiore che rivela le idiosincrasie di Feltri. Non è Scalfaro,
che pure è stato il più duro con
Berlusconi, non è Napolitano,
è Ciampi, ancora un uomo di
quella tradizione liberal progressista che per Feltri è assolutamente fumo negli occhi.
Molto meglio i comunisti. Berlinguer prende 6, D’Alema addirittura 7. E Berlusconi? A lui
Feltri e Lorenzetto dedicano
più pagine che a tutti gli altri.
Qualche ironia, qualche critica, qualche perplessità, ma alla fine è un bel 9, dato con riconoscenza.
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LIBRI
DA PORTARE IN VACANZA
Sono delle vere chicche. Thriller, saggi e racconti sorprendenti, che non
troverai sotto l’ombrellone degli altri. Consigliati da...
di FLORA CASALINUOVO scrivile a attualita@mondadori.it
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Luciana Littizzetto
SPLENDIDO VISTO DA QUI
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Carlo Cracco

di WALTER FONTANA (Giunti)

«Ho divorato questo romanzo
visionario di Walter Fontana, umorista
e autore storico dei testi della
Gialappa’s Band. Lo consiglio a chi desidera evadere
dalla routine» svela l’attrice e mattatrice tv. «Ha una
trama surreale, ricorda i classici di George Orwell. Nel
futuro il mondo è diviso in zone temporali militarizzate:
anni ’60, anni ’70, anni ’80, anni ’90 e anni Zero. E
milioni di persone inebetite vivono a ripetizione sempre
nello stesso decennio. Un’intelligente satira sociale».

Marracash
L’INCOLORE TAZAKI TSUKURU E
I SUOI ANNI DI PELLEGRINAGGIO
di HARUKI MURAKAMI (Einaudi)

«Lo scrittore giapponese è il mio autore
cult e anche l’ultima opera è fantastica»
confida il rapper. «Il protagonista viene
escluso dai suoi più cari amici e per anni
si porta dentro il dolore di questo
abbandono senza motivo. Così decide di
partire per un viaggio alla ricerca
di una spiegazione. Pagina dopo pagina,
Murakami mi ha fatto capire che un
uomo è completo solo se ha qualcuno di
speciale con cui confrontarsi e crescere».
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Marino Niola

LA DIETA MEDITERRANEA
di ELISABETTA MORO (il Mulino)

«È un saggio che si gusta come un film»
spiega l’antropologo. «Racconta
la storia vera di una coppia di medici
americani che, nel secolo scorso,
sono sbarcati in Italia per conoscere
la nostra cucina. E ci regala una grande verità:
ogni scoperta scientifica non nasce da formule astruse
o teorie complesse, ma dalla semplicità della vita».

LA VOCE
DEGLI UOMINI
FREDDIdi

Umberto
Veronesi

MAURO CORONA
(Mondadori)

«Suggerisco a
tutti l’ultimo romanzo
di Mauro Corona, perché lui è
un personaggio che,
qualsiasi cosa faccia, ci mette
una passione viscerale» dice
lo chef. «Il genere? Fantastico:
in un paese delle Dolomiti
nevica anche d’estate. Lì la
gente ha la faccia bianca
e la pelle fredda di chi vive
nella morsa del gelo.
Leggerlo è un monito a cogliere
il messaggio che lancia
l’autore: impariamo a rispettare
i tempi e le regole della natura».

BUONI E CATTIVI
CATTIVI
di VITTORIO FELTRI (Marsilio)
«Papa Francesco, Matteo
Renzi, Fiorello, Giulio
Andreotti, Adriano Celentano
e tanti altri. In tutto: 211
nomi. In questo dizionario
biografico si ritrovano
i protagonisti degli ultimi 50
anni di storia italiana»
osserva l’oncologo. «Feltri
ne fa dei ritratti ironici
e soggettivi, ma sinceri.
Lo consiglio perché è
sagace e divertente. E si può
leggere anche saltando qua
e là, per conoscere meglio gli
uomini e le donne che
hanno cambiato, e che stanno
cambiando, il nostro destino».
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Giulio Giorello
ABYSSdi SIMONE REGAZZONI (Longanesi)
«Metti insieme un docente che si trasforma in detective,
le dottrine segrete di Platone e un gruppo neonazista con
intenzioni terroristiche. Ed ecco un thriller ricco
di tensione» dice il filosofo. «Contiene colpi di scena non
scontati e persino un pizzico di humour. Per me è
il libro perfetto per l’estate perché tiene con il fiato sospeso,
ma fa anche riflettere. Cosa volere di più?».

