
Il sondaggista: non tema, la superesposizione logora Berlusconi

«Il Professore vada in tv
Purché le regole siano
precise ed equanimi»

L’editorialista: i confronti non sono un obbligo

«Prodi è in testa
accettare il duello
non gli conviene»

■ / Roma

«Non credo che un duello te-
levisivo con Berlusconi dan-
neggi Prodi. Basta che ci sia-
no condizioni ben precise
d’ingaggio». Roberto We-
ber, Presidente del Swg, è fa-
vorevole a un confronto in
tv, tra il Cavaliere e il Profes-
sore. A patto, però, che sia af-
fidato a un buon giornalista,
ci sia un set di regole ben pre-
cise, siano definite le modali-
tà d’interrogazione.
PerchépensacheProdinon
sarebbedanneggiatodaun
confrontotelevisivocon
Berlusconi?
Se si parla di issue molto con-
creti, come la vita del paese,
l’operato del governo, e via
dicendo, non vedo perché
Prodi possa soffrire in modo
particolare. Se invece il con-
testo non è guidato, è più fa-
cile che Berlusconi sappia
sfruttare la sua aggressività,
sicuramente maggiore di
quella di Prodi, la capacità di
spostare, di non rispondere
nei termini e nelle modalità
che meglio gli consentono di
affermarsi. Se i confronti so-
no seri, fatti per bene, servo-
no effettivamente a configu-
rare il pacchetto di offerta del
centrosinistra e quello del go-
verno in carica. Bisognereb-
be fare questo confronto un
paio di volte, in apertura e
chiusura di campagna eletto-
rale.
Qualesede,emagariquale
giornalistasarebbero
migliori,secondolei?
Sceglierei un canale della
Rai, perché è patrimonio de-
gli italiani. Sul giornalista
non mi pronuncio. Penserei a
una donna, piuttosto che a un
uomo.
Unbilanciodeiduelli fatti

finoratraBerlusconie i
diversi leaderdel
centrosinistra?
Nei duelli fatti fino ad ora, a
Berlusconi viene consentito
molto, senza contare che ge-
stisce un mezzo che conosce
benissimo. Ma bisogna capi-
re se questa forte presenza
mediatica lo avvantaggia ef-
fettivamente. Lui ha un ritar-
do nei sondaggi, e lo sa, si
porta dietro questa sensazio-
ne quando va in televisione.
Deve ritarare la propria im-
magine. Inoltre, il primo av-
versario è l’opposizione, ma
poi deve lottare contro l’op-
posizione interna. Deve ave-
re una visibilità maggiore an-
che nei confronti dei propri
antagonisti interni, frenare i
voti che vanno da FI ad An,
all’Udc. Non ha un partito
forte alle spalle. Insomma,
ha un doppio fronte. E la nuo-
va legge elettorale non favo-
risce l’emergere del singolo.
L’unico canale che gli rima-
ne è la tv. Per lui, allora, que-
sta è una scelta obbligata. E
poi, bisognerebbe capire se
questa crescente afflizione
che esiste tra il popolo italia-
no e il centrodestra è dovuto
a tutta la CdL o a lui. Ho la
sensazione che ci sia una sor-
ta di insofferenza per la per-
sona.
Mainsomma,questa
iperpresenzatelevisivadel
Premierstapagandoono?
Finora non sta pagando.
L’iperesposizione è come se
lo avesse logorato ulterior-
mente, lo avesse messo a nu-
do. E non ha la coscienza del
clima del paese: questo si ve-
de. La tv è impietosa. Ma è
ancora lunga.
 Wanda Marra

«Consiglio caldissimamente a
Prodi di non accettare il con-
fronto televisivo. Non gli con-
viene. I confronti non sono un
obbligo, ma una scelta. In tutta
Europa chi è in vantaggio, non
concede il duello». Claudio Ri-
naldi, editorialista, ex direttore
dell’Espresso e Panorama, ha
le idee chiare: il confronto tele-
visivo non si deve fare.
Rinaldi,perchéchiè in
vantaggionondevefare il
duello televisivo?
Prendiamo il caso della Me-
rkel: prima delle elezioni ha
accordato due duelli a Schroe-
der perdendo quasi 20 punti. A
Blair in Inghilterra non è mai
passato per l’anticamera del
cervello confrontarsi con i con-
servatori o i liberaldemocrati-
ci. In Italia nel 2001 Berlusco-
ni ha fatto lo stesso ragiona-
mento, scegliendo di non con-
cedere nessun duello con Ru-
telli, per non rischiare di dire
magari una battuta sbagliata, o
dare una cattiva impressione.
Ognuno fa quello che gli con-
viene fare.
EaProdi inparticolare
perché ilduellonon
conviene?
Prodi deve tenere conto che è
in testa, e che non è molto bra-
vo a parlare in tv: ha una dizio-
ne lentissima, non è abile a
chiacchierare, e si troverebbe
di fronte un chiacchierone.
Senza contare che Berlusconi
manca della più totale onestà
intellettuale, vive di bugie, che
in un dibattito televisivo è
estremamente difficile sma-
scherare. È come giocare a po-
ker con un ladro. Inoltre, i con-
duttori più noti che in tv fanno
questo tipo di lavoro sono
Mentana che è un dipendente
diretto di Berlusconi, Vespa

che prende emolumenti, sia co-
me autore Mondadori che co-
me collaboratore di Panora-
ma, Maria Latella, che è la bio-
grafa autorizzatissima della
moglie di Berlusconi. Il Cava-
liere ha una rete di contatti nel-
la grande informazione, men-
tre il Professore no.
Macisarebberodelle
regole...
Trovo assurdo che nonostante
le buone intenzioni Paolo Gen-
tiloni affidi la regolamentazio-
ne dei duelli a un organismo
come la Commissione di Vigi-
lanza, in cui la destra ha la
maggioranza. In America
quando fanno un duello tra
candidati concordano fino alle
virgole.
Agrandi linee,sipuò
tracciareunbilanciodei
confronti fatti finoadoratra
Berlusconie i leaderdel
centrosinistra?
Berlusconi ha un punto debo-
le, la sua estrema prolissità:
parla troppo dei fondamentali
risultati del suo governo. Pe-
rò, può essere diverso l’impat-
to quando parla delle terribili
nefandezze che farebbe il cen-
trosinistra se andasse al pote-
re. È difficile trovare un equili-
brio tra mostrare signorilità
nei confronti di Silvio Berlu-
sconi, e allo stesso tempo svol-
gere il ruolo di avversario. È
molto difficile criticarlo a fon-
do, senza passare per faziosi.
Molti hanno detto che il con-
fronto tra il Premier e Rutelli
era finito con un pareggio, o
addirittura un leggero vantag-
gio per Rutelli. Ma secondo
me è stato noiosissimo, e a un
certo punto Rutelli era troppo
incline alla battuta gioviale.
Meno confronti si fanno, me-
glio è.

LIBERI TUTTI «Da oggi siamo tutti più libe-

ri»: è l’auspicio che D’Alema trasforma in slo-

gan per il 10 aprile, a urne chiuse. Liberi dal

governo Berlusconi. Ma ora, per il New York

Times, gli italiani non

possono liberarsi del-

la «faccia» del pre-

mier in televisione.

Anche ieri il presidente del Consi-
glio ha diffuso nell’etere la sua vo-
ce arrochita dal troppo parlare, dai
microfoni di Radio Radio. Niente
paura, oggi ricomparirà a l’Incudi-
ne di Claudio Martelli su Italia1.
Da casa Mediaset attacca: «Come
manager e come politico Prodi ha
l’attitudine alla svendita». Ripete
il copione: «La Rai e anche le mie
tv mi remano contro, tranne un tg,
e RaiTre è terrificante». Poi infor-
ma che «è inutile fare una legge sui
Pacs». Ma fa il liberal, gli omoses-
suali «non vanno discriminati» ma
regolamentati nel Codice civile.
Il faccia a faccia tra leader ancora
non c’è, ma si rafforza lo scontro a
distanza. «Mi aspetto che Berlu-

sconi vada a fare telepromozioni.
Tra poco venderà tappeti in tv»,
ironizza Romano Prodi ospite a
Omnibus su La7. Il leader del-
l’Unione critica l’«approfittarsi
dei media» del premier, mentre lui
preferisce scaldare i muscoli, dosa-
re presenze fuori dal carnevale me-
diatico; «Sono un maratoneta, ho
le pulsazioni basse» di chi resiste,
dice il Professore, «è inutile fare la
guerra dei nervi con un padano len-
to, ci si rimette sempre». Prodi cri-
tica il braccio di ferro con il Quiri-
nale sulla data del voto: «Il presi-
dente del Consiglio aveva concor-
dato con il Capo dello Stato una da-
ta, poi ha tentato di cambiarla». E
solo «la saggezza e la tenacia di
Ciampi» ha premesso di conferma-
re il voto il 9 aprile.
Il leader dell’Unione osserva co-
me: «dalle leggi ad personam sia-
mo passati a quelle ad partitum»
fatte in fretta. Dalla legittima dife-
sa per la Lega ad An con quella sul-
la droga legata «al doping per le

Olimpiadi. ma vi rendete conto di
dove siamo arrivati?». Promette
che, se l’Unione vincerà, cambierà
la legge elettorale proporzionale,
ma a larga maggioranza. E una leg-
ge sul conflitto di interessi «che si
ispiri ai grandi paesi democratici».
I toni sono accesi. Berlusconi insi-
ste sul tono di scherno: se Prodi ci-
ta Freud per rimandare nello spec-
chio proiettivo di Arcore gli attac-
chi di panico che Berlusconi gli at-
tribuisce, questi lo trova «senza
ironia». Lui sì che è spiritoso e sa
vivere. Una novità: condisce le mi-
racolistiche capacità imprendito-
riali con finora sconosciuti, anzi da
lui negati, bagagli intellettuali:
«Sono un buon lettore, ho un curri-
culum di studi rilevantissimo»
mentre nel centrosinistra, dice,
«molti non sono neppure laureati»
o vengono dalla «Scuola di Mo-
sca» che si è inventato salvando
Bertinotti e Amato. Ma il Berlu-
sconi laureato in giurisprudenza
(una tesi su «Il contratto di pubbli-
cità per inserzione») e ingengneria
(è scritto nel sito della Camera) più
che leggere assorbe la cultura per
contatto a tavola: «Ho intrattenuto
contatti privati con giornalisti, re-
gisti, ho prodotto 156 film, do del
tu ad importanti registi e Zeffirelli
è un mio carissimo amico». Gli al-
tri, la sinistra, chi fa la politica che
lui odia, via radio li spedisce a fare
«i farmacisti, i pittori o i blibliote-

cari».
Berlusconi punta ancora sulla car-
ta dell’uomo del fare (per sé...),
che trova una «perdita di tempo»
andare all’inaugurazione dell’an-
no giudiziario. Si misura con lo sfi-
dante non sui programmi ma sullo
charme: «Prodi quando va in tele-
visione guadagna voti, ha un sorri-
so conquistatore, grande chiarez-
za, lo temo...». Si consola così, il
premier, sicuro che la sua faccia
«sorridente, fiduciosa e chirurgica-
mente liscia», come la dipinge il
NYT gli assicuri la vittoria. Guai a
ipotizzare una sconfitta, come ha
fatto lo scrittore Nantas Salvalag-
gio da Radio Radio: «Io non perde-
rò, è un’ipotesi impossibile». Ma,
secondo gli ultimi sondaggi, più
Berlusconi appare negli elettrodo-
mestici degli italiani, più perde vo-
ti. Il premier confida nella sua fac-
cia a prova di tempo: «Ma l’hanno
conservato in una teca?», osserva
D’Alema vedendosi in un confron-
to tv di dieci anni fa: «Io sono in-
vecchiato, ma quello là è completa-
mente finto», dice a Matrix: «Ber-
lusconi soffre di ipertonicità ma ri-
schia. A Roma si dice “il troppo
stroppia”», Prodi, invece, «rassicu-
ra in profondità». E «noi siamo in
tv ma anche in piazza». Il segreta-
rio Ds Fassino avverte: «Se Berlu-
sconi vorrà continuare a fare la
campagna elettorale con i veleni lo
lasceremo da solo».

ROMA Non sarà Giuliano
Amato a guidare la lista
dell’Ulivo nel Veneto.
L’ex premier sarà comun-
que candidato alla Camera,
ma ha preferito rinunciare
al ruolo di capolista pur di
presentarsi in Toscana, do-
ve al primo posto ci sarà il
diessino Vannino Chiti.
«Ho ringraziato Romano
Prodi e tutti i dirigenti del-
l’Ulivo per l’onore che mi
hanno fatto», ha detto
Amato, «ma considero
prioritario non interrompe-
re il legame costruito negli
anni con gli elettori tosca-
ni». Prodi, alla domanda se
il posto vacante sarà asse-
gnato a una personalità a
lui vicina, ha risposto:
«Può darsi». Sempre che
l’incarico non venga offer-
to al diessino Pierluigi Ber-
sani, attualmente numero
due in Emilia Romagna do-
po Prodi, a riempire la ca-
sella rimasta vuota dovreb-
be essere, come era nel ca-
so di Amato, un indipen-
dente. Tra i nomi che circo-
lano c’è quello di Mario
Monti e quello di Lilli Gru-
ber, che potrebbe tra l’altro
andare ad aumentare la per-
centuale, al momento mol-
to bassa, delle capilista
donne dell’Ulivo..

LE INTERVISTE

■ di Wanda Marra / Roma

ROMAL'Italiaè un paesedove, ovunquesigiri la
faccia, è impossibile non incrociare lo sguardo con
quello,onnipresente,ammiccantee unpò rifatto di
SilvioBerlusconi.Lo racconta al lettore americano
unacorrispondenza delNew YorkTimes, firmata
IanFisher. «Ormai è impossibile evitare la faccia
sorridente, fiduciosae chirurgicamente liscia di
SilvioBerlusconi», riferisce il giornale, «sonogiorni
chequasiogninotte il premier italianocompare
sugli schermidella televisionea parlaredi sua
madre,dei suoi principi,dei suoi nemici, del suo

giardinoe persinodiErasmo da Rotterdam». «Nel
corsodi una intervista diun'ora e mezzoaduna
delle tre televisionidi cuiè proprietario,Berlusconi
hadetto chesecondoErasmo le migliori idee non
vengonodalla ragione mada una lucida evisionaria
follia».Prosegue l'articolo: «sia egli lucido o folle,
quelcheè certoè cheBerlusconi si è gettato con la
suasolita energia inunblitz suimedia molto
insolito,un'asta televisiva24oresu 24 rivolta agli
elettori italiani chesonosemprepiù stanchidi lui
dopoaverloavuto cinque anni in carica».

New York Times
«La faccia di Silvio
è onnipresente»

Stampa estera

ROBERTOWEBER

RICERCA E
UNIVERSITÀ

PER LA RINASCITA
DELL'ITALIA

I Democratici di Sinistra
invitano a partecipare ai Forum
sul programma di governo

Per fare le riforme bisogna rendere protagonisti

i riformatori, cioè le persone, le associazioni,

le istituzioni e i territori che già adesso, contro

corrente rispetto all'operato dell'attuale

governo, stanno provando a realizzare qualcosa

di nuovo. Di tali energie civili il centrosinistra

avrà bisogno come il pane per realizzare il suo

programma. E allora è bene che fin dalla

campagna elettorale si affermi questo metodo

di governo.

SABATO 28 GENNAIO
ore 9,30 Torino Sala confe-
renze dell’Istituto Avogadro 
- Seminario - Autonomia
universitaria e riforma degli
ordinamenti didattici

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
ore 10,30/17,30 Milano
Casa della Cultura: forum -
L’Autorità per la valutazione
del sistema delle università e
della ricerca. La proposta di
legge dei DS

SABATO 4 FEBBRAIO
ore 9,30/18,00 Palermo
Aula Magna della Facoltà di
Lettere (Viale delle Scienze):
Saperi, Autonomia e
Mezzogiorno

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO
ore 11,00 Torino Area della
Ricerca CNR, Strada delle
Cacce 73: La valorizzazione
del Sistema nazionale e
regionale della Ricerca

GIOVEDÌ  9 FEBBRAIO
ore 10,30 Genova Sala BB
SERVICE (ex Istituto Santi):
incontro con la comunità
scientifica dell’INFM

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO
Bologna forum - La riforma
didattica e lo Spazio Europeo
dell’Educazione Superiore

SABATO 18 FEBBRAIO
Siena Amare l'Università.
La conoscenza bene comune
per lo sviluppo

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
Napoli forum - Le Regioni
Europee della ricerca. Le
opportunità del 7° program-
ma quadro. In collaborazione
con il gruppo parlamentare
europeo

GIOVEDÌ 2 MARZO 2006
Bari Le reti del Sapere
per la crescita della Regione.
Università e governo
territoriale

VENERDÌ 10 MARZO
Pisa forum - Liberare
la ricerca. Il futuro degli enti
pubblici

Le iniziative

Riaprire le porte ai giovani ricercatori

Assicurare il diritto allo studio

Premiare il merito

Liberare la ricerca

Rilanciare le autonomie

www.dsonline.it/aree/formazione/index.asp

CANDIDATURE
Amato preferisce
correre in Toscana

CLAUDIORINALDI

OGGI

D’Alema: il 10 aprile
saremo tutti più liberi...
Il presidente Ds: gli elettori mandino a casa Berlusconi
Prodi al premier: tra un po’ lo vedremo anche nelle televendite

Romano Prodi ieri nella trasmissione di La7 "Omnibus" Foto Ansa

■ di Natalia Lombardo / Roma
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