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ROMA Un’Italia che sta bene, dove
non esiste malessere sociale, che sta
assistendo a una grande rivoluzione
liberale grazie alla diminuzione delle
tasse: è quella che mostrano non solo
i telegiornali delle reti Mediaset, ma
anche il Tg1 e il Tg2.

La manipola-
zione della realtà
ad opera del ser-
vizio pubblico è
addirittura cre-
sciuta nell’ulti-
mo periodo, da
quando cioè Ber-
lusconi è andato
in difficoltà sulle
tasse, in relazio-
ne all’anticipo
del 2005. «Nelle
ultime 2-3 setti-
mane abbiamo
assistito a un peg-
gioramento nel
grado di informa-
zione e a un au-
mento di faziosi-
tà», denuncia Fa-
brizio Morri, re-
sponsabile infor-
mazione dei Ds,
sottolineando co-
me a questo pun-
to è necessario
lanciare un allar-
me e far crescere
la mobilitazione
in tutto il Paese,
coinvolgendo in
questa battaglia
tutta l’Alleanza.

Qualche tap-
pa di questo per-
corso è già previ-
sta: all’inizio del-
la settimana ci sa-
rà una riunione
con una serie di
parlamentari e
soprattutto con i
membri della
Commissione Vi-
gilanza della Rai.
Poi, il 9 e il 10
dicembre si terrà
un convegno or-
ganizzato dai Ds
(“Più libertà, più
concorrenza, più
cultura, più servi-
zio pubbico”),
dove si discuterà
di cosa cambiare
nel sistema dei
media, ma anche
delle tematiche
del pluralismo e
della libertà. La Quercia, inoltre, ha
già cominciato a lavorare a un Libro
Bianco. E Morri avverte: «Da adesso
in poi guarderemo i telegiornali e i
programmi di approfondimento con
ancora più attenzione. Ci organizzere-
mo per controllarli». Perché si tratta
di un problema di democrazia reale.
Soprattutto con l’avvicinarsi delle ele-
zioni, le Regionali e poi le Politiche,
in vista delle quali Berlusconi ha
espresso la volontà di abolire la par
condicio. «Quando Belusconi dice
che bisogna eliminare la par condicio
scopre qual è il suo obiettivo: il con-
trollo integrale di un’informazione
anestetizzata e la centralità della co-

municazione pubblicitaria», spiega
Giuseppe Giulietti, il capogruppo Ds
in Commissione.

«Gli italiani devono essere messi
in condizione di decidere», dichiara
Morri. Una condizione che, come ap-
punto dimostra il monitoraggio dei
telegiornali ma anche dei programmi
di approfondimento,in questo mo-
mento non esiste. Gli esempi sono

tantissimi, e sem-
pre di più notati
con disagio da
tutti. A comincia-
re dal cosiddetto
«panino»: ormai
i servizi dei Tg
iniziano sempre
con una dichia-
razione - spot
del governo, ma-
gari suffragata
da dati scontati,
poi si dà spazio

alle reazioni delle opposizioni, che
dichiarano «non ci inganneranno, è
un imbroglio», ma non si lascia loro
spiegare perché, mentre il servizio si
chiude con una chiosa del governo.
Ma non solo: le affermazioni della
Cdl vengono argomentate, suffraga-
te, mentre quelle del centrosinistra,
che appare così vociante, solo urla-
te. E poi, il Governo viene mostrato
sempre unito, anche nei momenti
di peggior tensione, mentre l’opposi-
zione viene dipinta come divisa e
lacerata, magari con una o due inter-
viste a chi esprime posizioni diverse
dagli altri. Caratteristiche, queste,
che si ritrovano nel Tg1, ma sempre
di più anche nei servizi politici del
Tg2. Unica eccezione, ancora il Tg3.
Tra le manipolazioni più evidenti, il
modo in cui l’altro ieri sono state
riportate le conclusioni del rappor-
to del Censis: sono state attenuate le
sensazioni diffuse di paura, di ansia
e insicurezza degli italiani, mentre le
uniche paure a cui si è dato spazio
sono state la «paura del terrori-
smo», oppure quella del «diverso»
(con chiaro e “teleguidato” riferi-
mento agli immigrati). Mentre si sta
diffondendo, il “Tg in rosa” (soprat-
tutto quello di Rossella, ma anche
quelli Rai), che si caratterizza per
uno spazio preponderante dato al
meteo rispetto ai servizi,e per l’atten-
zione a notizie come gli sviluppi del
caso Lady D o le nozze reali. E im-
pazza un po’ ovunque la telenovela
Al Bano - Leccisi.

Per quel che riguarda i program-
mi di approfondimento, tra i casi
più eclatanti degli ultimi giorni c’è
la storia delle tabelle truccate, che
mettevano a confronto la riforma
fiscale della destra e quella proposta
dall’opposizione, andate in onda nel-
la puntata di «Porta a Porta» di lune-
dì.

In tutto questo la Rai sembra
non prendere in alcuna considera-
zione le richieste della Commissio-
ne di Vigilanza. Come scrive Giuliet-
ti in una lettera al Presidente Petruc-
cioli nonostante la Commissione
avesse votato all’unanimità la ripre-
sa della trasmissione di Oliviero
Beha «La Radio a colori», da parte
dell’azienda non c’è stata alcuna ri-
sposta. «La vicenda Beha, proprio
perché non è strumentalizzabile a
fini di parte, è ancora più grave - si
legge - perché rivelatrice di un atteg-
giamento arrogante e non più tolle-
rabile».

Tg1 e Tg2, megafoni del premier
I Ds: cancellato il malessere sociale, solo esaltazione del governo. E le trasmissioni sgradite, come quella di Beha, restano ferme

ROMA «Io ieri non c’ero, oggi pensiamo solo
al giornale di domani». C’è malcelato nervo-
sismo, nella redazione del Secolo d’Italia, al-
l’indomani delle dimissioni di Gennaro Mal-
gieri. Un fulmine a ciel sereno che si è abbat-
tuto, oltre che sulle scrivanie del giornale,
sulla tavola ancora fresca di brindisi dei triu-
mviri di An. Provocando dovunque imbaraz-
zo e apprensione. Perché, dietro le motivazio-
ni “personali e politiche” che hanno spinto
l’ex direttore (da dieci anni al timone del
giornale di partito)ad abbandonare la sua
poltrona, più di qualcuno ha intravisto un
segnale politico. Se non il primo atto di una
“epurazione” in corso dopo la spartizione
del potere tra le correnti, certamente una
prova della distanza di Fini, editore del gior-
nale, dal partito. Da sempre stimato amico
del neo ministro degli Esteri, Malgieri avreb-
be letto come uno sgarbo personale la recen-
te sparizione del suo nome dall’organigram-
ma del nuovo esecutivo di An, nominato
giovedì scorso, dove è rappresentato il Gotha
del partito. Un’omissione che Malgieri può
aver letto anche come l’avvicinarsi di un pos-
sibile avvicendamento alla direzione della te-
stata. Giocando in questo caso d’anticipo e
rimettendo per primo l’incarico.

“Gennaro è cresciuto qua dentro, prima
che essere il mio direttore è un amico, per
questo siamo tutti sorpresi e dispiaciuti del
suo abbandono”, dice un collega di lunga

data. Che alla tesi del complotto preferisce
non credere: “Malgieri ha e continua ad ave-
re un ottimo rapporto personale con Fini e,
mi sembrava, anche con l’attuale dirigenza.
Si è sempre speso molto con i suoi articoli,
non ha mai perso un convegno importante,
ha accumulato un grande capitale di libertà
dentro e fuori il partito e una cosa così, fran-
camente, lascia perplessi. Ogni cambiamen-
to di direzione non è mai un bel momento,
speriamo solo che “Il Secolo” non rientri nel
confronto politico interno ad An. Perché,
anche se il giornale ha il pilota automatico,
non si può andare avanti così a lungo. È
fondamentale che ci sia un piano di proiezio-
ne per il futuro e solo lo scioglimento del
rebus del direttore lo può fare”.

Ma per i molti sinceramente addolorati
dall’addio repentino, altri fanno notare come
la presenza di Malgieri in via della Scrofa
fosse ormai talmente sporadica, per via del
ruolo ricoperto in commissione Affari esteri
e comunitari della Camera, da rendere l’avvi-
cendamento una questione obbligata. L’uni-
co nome circolato in queste ore è stato quello
del portavoce di An Mario Landolfi, che però
ha smentito e invitato Malgieri (confermato
alla guida del dipartimento cultura del parti-
to) ad un ripensamento. L’unica certezza,
ora, è la poltrona lasciata vacante. Che, di
certo, non mancherà di scatenare appetiti.

Beatrice Nencha

Dalle tabelle truccate a Porta a Porta
alla censura sul rapporto Censis. La Quercia
chiede udienza alla commissione di
Vigilanza e prepara un libro bianco

TV e censura
In Rai cresce la manipolazione della

realtà e da quando Berlusconi
si è trovato in difficoltà sulle tasse,

si è addirittura moltiplicata

ERA MEGLIO AMMAZZARLI DA PICCOLI

Sempre più spesso si
ricorre al “panino”,
ovvero il servizio che
parte dall’opposizione
ma poi chiude con il
governo

Il premier vuole
il controllo
più totale
dell’informazione
e della
pubblicità

editoria
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ROMA «Lo diceva Peppino Impastato. E noi
vogliamo continuare a denunciarlo: la Camorra
è una merda». Alla conclusione dell’intervento
di Francesco Gentile la platea del Forum Nazio-
nale della Sinistra Giovanile (che oggi arriva al
suo terzo giorno e si conclude) esplode in un
applauso. Commosso, impegnato, solidale. Gli
amici arrivati con lui da Napoli, ma anche molti
altri, lo circondano, gli stringono le mani, gli
fanno i complimenti. Lui che ha 20 anni ed è
nato in uno dei quartieri periferici e “difficili” di
Napoli, San Giovanni a Teduccio, ha gli occhi
lucidi per l’emozione. Ma si riprende subito, e
racconta come con la Sg del capoluogo campa-
no sta organizzando per questa settimana un’as-
semblea e un happening musicale con 1000 stu-
denti proprio nel cuore di Scampia, nelle ultime
settimane diventata nota per il riacutizzarsi del-
la guerra di camorra. Nel suo intervento, France-
sco ha voluto ribadire, ricordare, che «la camor-
ra c’è perché non c’è lavoro, perché per molte
famiglie è l’unica maniera di sopravvivere, per-

ché esiste un malessere sociale che non incrocia
lo stato, perché è diffusa una sottocultura televi-
siva». E poi spiega che a Scampia, per esempio,
ci sono «i prototipi del giovane mafioso con
mega-motorino e mega-celulare e le vie di mez-
zo. E poi ci siamo noi». Sono tanti di questi
“noi” che ieri al Forum della Sg hanno portato
esperienze ed istanze. In situazioni anche di
frontiera, dove la mancanza di lavoro, una delle
grandi preoccupazioni delle giovani generazioni
(senza il quale non si può «progettare il futuro»,
come ha ribadito Cesare Damiano) assume con-
notati ancor più drammatici.

Centrale nei discorsi dei partecipanti e in
quelli dei politici intervenuti il tema della parte-
cipazione. E di conseguenza anche la riflessione
sul movimento e sul modo di fare politica oggi.
«Quando abbiamo iniziato noi a fare politica
erano altissime sia la partecipazione che la spe-
ranza del cambiamento -ha sottolineato Cesare
Salvi - Oggi è difficile tradurre questa speranza
in soggettività politica». Ma «dobbiamo comuni-

care ai giovani che la politica può essere una
buona cosa». Tanto più che «abbiamo davanti
una battaglia difficile. Non solo dobbiamo schio-
dare Berlusconi, ma anche portare qualcosa di
nuovo, rimettere al primo posto la Politica con
la p maiuscola». Un cambiamento, questo, che
come ha affermato il responsabile scuola dei Ds,
Andrea Ranieri si raggiunge anche imparando a
veicolare idee e valori «con una passione mista a
razionalità». Per raggiungere un’idea aperta e
gioiosa della crescita e dello sviluppo economi-
co.

Esperienze di cambiamenti prodotti, di bat-
taglie in qualche modo vinte, all’interno di un
Forum che si intitola appunto «Il coraggio di
cambiare», sono state portate da molti parteci-
panti. Per esempio «il compagno Armagnacco»,
ha ricordato la mobilitazione di protesta contro
lo scorie nucleari a Scansano: «Abbiamo blocca-
to un’intera regione. Siamo scesi in piazza in
100mila: e abbiamo dimostrato la capacità di
farlo».

Proprio l’ecologia è stato uno dei temi cardi-
ne della giornata di ieri, fin da una delle relazio-
ni introduttive, quella di Arturo Scotto dell’Ese-
cutivo nazionale, che ha ricordato il disastro di
Bhopal, la dimostrazione di dove può portare lo
strapotere delle multinazionali. A riprendere le
fila di questa problematica è stata Fulvia Bando-
li: «L’ecologia dovrebbe essere capace di garanti-
re il futuro a chi viene dopo di noi». E ha parla-
to del senso della sua mozione per il congresso
Ds: «È un lievito da mettere in un partito che si
rinnova con difficoltà». Perché «è difficile cam-
biare la cultura politica delle persone e delle
organizzazioni». Ma il cambiamento che i giova-
ni della Sg chiedono è necessario, come ha riba-
dito il Presidente dell’Arci, Paolo Beni ricordan-
do lo slogan «Un mondo diverso è possibile»,
«un’intuizione banale quanto rivoluzionaria». E
di esigenze dei giovani, cambiamento e parteci-
pazione i ragazzi della Sg hanno continuato a
parlare ieri con Piero Folena. E lo faranno sta-
mattina con Piero Fassino.  wa.ma.

La «resistenza» dei giovani Ds
Al Forum della Sinistra giovanile la denuncia di un ragazzo di Scampia: «La camorra c’è perché non c’è lavoro»

Il “Secolo” colpito dai triumviri di An
«Ci lascino fuori dalle loro guerre»

Ad avvisare i giudici di Palermo in camera di consiglio
per la sentenza Dell’Utri ha provveduto il presidente
della Camera (di consiglio) Pierferdinando Casini. Ad
avvisare i giudici di Milano sulla soglia della camera di
consiglio per la sentenza Berlusconi hanno pensato il
presidente della commissione Giustizia Pecorella (pros-
simo giudice costituzionale) e un membro autorevole
della medesima, Ghedini. Se Casini aveva tenuto a
precisare che lui a Dell’Utri vuole tanto bene e dunque
i giudici si regolino di conseguenza, Pecorella e Ghedi-
ni hanno avvertito il Tribunale con queste testuali paro-
le. Pecorella: “Sono convinto che voi per primi avete la
consapevolezza che la vostra sentenza potrà cambiare
la storia di questo Paese e inciderà sull’immagine del-
l’Italia nel mondo”. Ghedini: “Berlusconi è il presiden-
te del Consiglio, anche se il pm non se ne capacita”. Poi
il duo ha lasciato scritto che “la sentenza è attesa in
tutto l’Occidente”, trascurando inspiegabilmente il Me-
dio e l’Estremo Oriente. I toni sono gli stessi degli
avvertimenti scritti e telefonici lanciati a Ferruccio De
Bortoli e ai suoi cronisti giudiziari, che portarono il
direttore del Corriere a dimettersi. Toni, dunque, mol-
to persuasivi.

Ora, il presidente del collegio Francesco Castella-
no, provvidenzialmente subentrato a Luisa Ponti, non
ha bisogno di avvertimenti. È già piuttosto avvertito da
sé. In due interviste al Foglio e al Giornale, i quotidiani
del suo imputato, aveva fatto sapere che tutti questi
processi al suo imputato non gli piacciono. Infatti in
un altro processo l’aveva assolto e, quando gli era capi-

tato il fratello Paolo, non potendolo proprio assolvere,
gli aveva regalato le attenuanti generiche nonostante
altre due condanne, facendo scattare la prescrizione.
Per molto meno, in passato si era gridato al legittimo
sospetto, ma essendo questo un sospetto favorevole
all’imputato nessuno dice nulla. L’altroieri, mentre gli
onorevoli avvocati lo avvertivano, lui sorrideva e annui-
va. A chi erano rivolti allora quegli avvertimenti di
stampo berlusconiano? Forse alle due giudici a latere,
Stefania Abbate e Fabiana Matronimico, troppo giova-
ni – si teme – per capire da sole quel che si attende da
loro il padrone d’Italia. Meglio dar loro un aiutino:
statevi accorte, ragazze, l’Occidente vi guarda, e noi
pure. Molti giudici più anziani l’antifona l’han capita
da tempo: nel 2001 la Corte d’appello salvò per prescri-
zione Berlusconi al processo Mondadori regalandogli
le attenuanti generiche, spiegando che le meritava “di
per sé” per “le sue condizioni di vita individuale e
sociale”, cioè perché era appena diventato presidente
del Consiglio. Ma come fidarsi di due giovani?

Come ha ricordato Giuseppe Gargani all’Anm,
“se la riforma dell’ordinamento giudiziario l’avessimo
fatta prima, non avremmo avuto Mani Pulite”. E oggi
il presidente della Camera e gli onorevoli avvocati del
premier non sarebbero costretti a lanciare quegli avvisi
ai giudicanti. Perché, con la riforma Gelli-Castelli, que-
sti processi non sarebbero neppure iniziati. Anzi, non
sarebbero partite neppure le indagini. Anzi, quelli in-
tenzionati a fare quel tipo di indagini non sarebbero
neppure diventati magistrati. Li avrebbero ammazzati
da piccoli, con gli appositi test psicoattitudinali. E se,
di soppiatto, ne fosse passato qualcuno, avrebbe prov-
veduto il procuratore capo – filogovernativo e con
pieni poteri – a levargli l’indagine, oppure il ministro a
bastonarlo a suon di azioni disciplinari. Ma purtroppo
la riforma arriva solo ora, e intanto in magistratura
sono entrati migliaia di giovani allevati con la Costitu-
zione del ’46 (quella “sovietica”) e convinti che la legge
sia uguale per tutti. Il danno insomma è fatto e, in
attesa che la Gelli-Castelli produca i suoi balsamici

effetti, non restano che le minacce.
Già che c’erano, Pecorella e Ghedini hanno ammo-

nito anche l’Avvocato dello Stato che aveva osato chie-
dere la condanna del presidente del Consiglio per con-
to della Presidenza del Consiglio, senza riguardi per
l’inquilino. Hanno ammonito la teste Stefania Ariosto,
calunniata ancora una volta con volgari insulti
(“piccola Mata Hari non disinteressata”, cioè prezzola-
ta) da questi gentiluomini che poi s’inalberano se uno li
chiama “avvocaticchi”. Hanno ammonito i pm Boccas-
sini e Colombo, accusati per l’ennesima volta di portare
prove false per imbastire “processi politici” (come se i
miliardi delittuosi di Previti e i bonifici criminali ai
giudici fossero questioni politiche) e perseguitati da
otto anni con ispezioni, denunce, inchieste, azioni disci-
plinari, richieste di trasferimento, ricusazioni, minacce
di morte, linciaggi a reti unificate. Verrà il giorno in cui
non si troverà più una donna disposta a testimoniare la
verità contro un potente; in cui nessun pm si rovinerà
l’esistenza e la carriera indagando su un potente; in cui
nessun avvocato dello Stato cercherà guai chiedendo a
un potente di risarcire lo Stato. Nella nuova giustizia
modello Gelli-Castelli, il vero avvocato dello Stato sarà
l’avvocato del premier imputato: i danni li chiederà lui
allo Stato per aver disturbato il premier imputato. E
forse la sentenza la scriverà direttamente lui. E magari,
per diventare giudici, bisognerà dimostrare di possede-
re almeno un conto in Svizzera alimentato dal premier.
Nell’attesa, però, meglio mettere le cose in chiaro. Mi-
nacciarne qualcuno per educarli tutti.

Il direttore del Tg1 Clemente Mimun  Foto Ansa
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