QUESTA SETTIMANA
VELINE & VELENI
di CESARE LANZA

MEDIAMENTE

FONDAZIONE MANCINI
Il 21 aprile sarà presentata la Fondazione Giacomo Mancini, nell’anniversario della nascita del
politico cosentino, ex segretario del Psi, più volte ministro e deputato, e infine sindaco della sua
città. Soci costituenti: il figlio Pietro, ex sindaco
di Cosenza, il nipote Giacomo, giovane deputato
del Pse-Ds, la provincia, il comune e l’Università
della Calabria. In costruzione, per l’archivio storico, il sito www.fondazionegiacomomancini.it . A
presiedere la Fondazione l’amico di sempre Antonio Landolfi, ex senatore socialista e docente
di storia economica alla Luiss di Roma.

CECCHERINI L’AMERICANO
Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio permanente giovani-editori, gode di buoni rapporti con il dipartimento di Stato dal giorno in cui
fu invitato dal governo Usa per un viaggio di studi. Altro segnale del feeling: l’ambasciatore Mel
Sembler, tra gli uomini più vicini al presidente George Bush, ha accettato l’invito di Ceccherini a prendere parte, il 7 aprile a Firenze, a uno degli incontri
pubblici promossi dalla sua organizzazione.

SEGRETARIO CONTESTATO
Giovanni Hermanin, consigliere della Regione Lazio sostenuto da Francesco Rutelli, contesta Giuseppe Piras, neosegretario generale del consiglio
regionale, sul quale pende un ricorso presso la Corte dei conti e il tar. Piras si era dimesso da dirigente nel gennaio 2004 (dimissioni necessarie per
la gara, poi vinta, di segretario), ma con decorrenza
maggio 2003. E avrebbe comunicato le dimissioni ben oltre la scadenza del bando di gara (seppur
retrodatandole).

LOCALE SENZA DOLCE VITA
In Veline & Veleni della scorsa settimana si
parlava del ristorante Federico I. Fra gli ospiti è
stato citato il ministro Giulio Tremonti. Il locale
non è da «dolce vita» e il ministro, nelle rare volte che lo ha frequentato, era col ministro Umberto Bossi e il capogruppo della Lega al Sena(cesare@lamescolanza.com)
to Calderoli.
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•A

PANORAMA

IL PREMIO

È Giacomo Amadori,
giornalista di Panorama,
il vincitore della 39ª edizione del premio Saint
Vincent di giornalismo
per la sezione dedicata
alla migliore inchiesta pubblicata sui periodici italiani nel 2003.
Il premio (l’equivalente degli Oscar
per i giornalisti italiani) è stato assegnato da una giuria composta dai direttori delle principali testate italiane e dai presidenti dell’Ordine dei
giornalisti e della Federazione nazionale della

SAINT VINCENT

• I L F EDERALISMO , NUOVO
SETTIMANALE DELLA L EGA

• PALMA DEGLI SPONSOR
A U N O M AT T I N A

Dopo il quotidiano La
Padania la Lega Nord vara un settimanale, in edicola ogni lunedì dal 5 aprile: Il Federalismo, tabloid
di 24 pagine, venduto a 1
euro al Nord e a Roma. Direttore Stefania Piazzo, già
caporedattore della Padania, editore Ludovico
Maria Gilberti.

Unomattina (Raiuno, 33
per cento di share) ha ricevuto la palma del programma di servizio pubblico con il più alto coefficiente di credibilità. Lo
hanno votato sponsor e
pubblicitari.

• AVVENIRE: MEGLIO
LORENZETTO DI SEVERINO
Per capire le differenze
fra Islam e Cristianesimo
in tema di guerra è meglio
Stefa
fano
fa
a L
Lorenzetorenzetleggere Stefano
to («Sempre divertente, ma
to
leggero») sul «Giornale» o
il «sapiente filosofo Emanuele Severino» sul «Corriere della sera». Parola di
Rosso Malpelo, alias Gianni Gennari, nella rubrica
«Lupus in pagina» su «Avvenire». Insomma: meglio
i giornalisti dei filosofi.

• S F I L ATA D I V I P
P E R L’I N D I P E N D E N T E

stampa. L’inchiesta che
ha meritato il prestigioso riconoscimento (indetto dalla Regione Valle d’Aosta sotto l’Alto patronato del presidente
della Repubblica) è quella che
sulla copertina
di Panorama
venne intitolata «Io, brigatista» (foto): rivelava il contenuto delle lettere inviate dal carcere dalla
terrorista Nadia Lioce.
Sarà Carlo Azeglio Ciampi, in una cerimonia al
Quirinale, a consegnare
i diplomi ai vincitori.

Festeggiato da 400 invitati fra i quali il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi, il vicepremier
Gianfranco Fini e il ministro della Comunicazione
Maurizio Gasparri, il nuovo Indipendente diretto
da Giordano Bruno Guerri (foto) ha fatto la prima uscita in società
martedì 30 marzo, a due giorni dal debutto
in edicola. Per
il suo quotidiano «rivolto all’area di centrodestra ma con
infinite aperture a sinistra»
come lo definisce, il direttore ha scelto la Città
del gusto, tempio capitolino della gastronomia di
sinistra.
Quattro pagine, L’Indipendente punta a passare, in giugno, a 6 od 8
pagine. Curato da sei redattori e una decina di
collaboratori, tra cui spiccano Vittorio Sgarbi e Roberto D’Agostino, il quotidiano parte con un bacino potenziale di 50 mila lettori.
ANTONIO SCATTOLON

Venerdì 2 aprile ultima puntata del programma di Raidue La talpa con i tre protagonisti rimasti in gara: Karim Capuano, Angela Melillo e
Marco Predolin. Dopo la diretta, festa all’Old Fashion di Milano, con 300 invitati selezionati da
Tiziana Rocca: con i tre superstiti, Brigitte Nielsen, Davide Ricci, Samantha De Grenet, Alessia
Ventura, Mikael Kenta, Andrea Lucchetta, Don
Backy, Nadia Rinaldi, Clarissa Burt. E Paola Perego, la conduttrice (ascolti fino al 22,5 per cento), l’inviato Guido Bagatta e il soddisfatto direttore della seconda rete Rai, Antonio Marano.

• PANSA, CONFESSIONE
DA COPERTINA
Confessione di Giampaolo Pansa (foto). Nella presentazione del nuovo libro
«Bestiario d’Italia» (Sperling &Kupfer) si legge, sul
retro di copertina, questa
frase: anch’io ho commesso errori, «l’unico che ho
cercato di evitare è stato
di prendermela con chi non
aveva potere».

• LA CDC CHIAMA
DE GARZAROLLI

M. MERLINI / LAPRESSE

FESTA CON LA TALPA

Piero De Garzarolli, per
anni inviato di punta della «Stampa» all’estero, è
l’unico giornalista italiano scelto dalla società
americana Cdc (Center for
development communication) per insegnare tecniche di comunicazione
agli organismi delle Nazioni Unite (Unicef, Unesco, Fao, ecc).

