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Il Tempo
T

ra «inni alla vita» e dure repri-
mende, praticamente non c’è
un solo politico italiano che in

questi giorni non abbia sentito il do-
vere di prendersela ufficialmente
con Fazio & Saviano per la storia dei
comitati «pro-life» non invitati in tra-
smissione. Tra i commentatori, persi-
no uno notoriamente ruvido come
Aldo Grasso ha suggerito agli autori
di Vieniviaconme un «atto di sensibili-
tà». Nel frattempo, a proposito di plu-
ralismo, i paladini della vita sono sta-
ti giustamente invitati con tutti gli

onori al Tg1, da Vespa e all’Arena

di Giletti. Epperò appare notevole
il fatto che nessuno - nessuno! -
sembra aver colto il vero punto del-
la questione, che è la pura e sempli-
ce libertà di espressione. Ossia: in
Italia non puoi dire la tua in tv se
un’autorità superiore non stabili-
sce che contemporaneamente ci
debba essere un pierino che dice
l’opposto. La conseguenza logica è
una sola: il pubblico italiano è rite-
nuto troppo stupido per giudicare
in autonomia. Oggi il gran finale.❖

NORD Perturbatoconprecipita-
zioni diffuse da ovest verso est, mi-
gliora a fine giornata.
CENTRO Perturbato con piog-
geerovesci,più intensisullaToscana,
scarsi o assenti sull'Abruzzo.
SUD Moltonuvolosoconpiova-
schi su tutte le regioni.

Domani

I
mmagine emblematica della
tv imperante: Massimo Gilet-
ti che da settimane, alle

13:25, nel lancio di Domenica
In, ci dice che si parlerà di Avetra-

na. Ogni volta con la stessa faccia
telegenicamente compunta, gli
stessi toni dolenti e squillanti per
gli inquietanti, intriganti sviluppi
del terrificante, avvincente delit-
to. Cambia solo la scritta dietro al-
l’addolorato, eccitato conduttore,
ora su zio Michele, su Sabrina, su
Ivano.

Non occorre assistere al susse-
guente dibattito fra criminologi di
grido e vip inquirenti per capire:

già quel lancio contiene tutto l’or-
rore. Della serializzazione catodi-
ca della cronaca nera, e del fatto
che per essa nessun Masi frappo-
ne ostacoli e nessun Maroni esi-
ge cautele espressive: un paese
telesedato dalla banalizzazione
del male anche il dì di festa, fa
molto comodo. P.S. Il lancio di
ieri univa Ivano e i pro-vita an-
ti-Welby. Appunto.

www.enzocosta.net

NORD torna il bel tempo salvo
residui fenomeni sulle Alpi cen-
tro-orientali.
CENTRO tempo discreto, nubi
inaumentodaOvestfinoacielicoper-
ti entro la notte e piogge diffuse.
SUD variabile, con qualche
pioggia tra Campania e alta Calabria.

NORD Cielo molto nuvoloso
con piogge su tutte le regioni.
CENTRO Cielo molto nuvoloso
con piogge su tutte le regioni.
SUD Variabilità su gran parte
delle regioni, sole sulla Sicilia.

A ROMA, DAL 17 DICEMBRE Unagrandemostrastoricafaràriviverei5seco-
li dellameravigliosadimoracinquecentesca, alla cui realizzazionecontribuì an-
cheMichelangelo. Intitolata«PalazzoFarnese.Dallecollezionirinascimentaliad
Ambasciata di Francia» la rassegnamostrerà 150opere tra dipinti, statue, dise-
gni, sculture,monete, arazzi e ceramiche.

Oggi

È sempre domenica

ZOOM

Enzo Costa
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CAGLIARI, IL LIRICOOCCUPATO

Incontreranno oggi il sindaco Emi-
lio Floris, i 50 dipendenti del tea-
tro che da sabato ne occupano sa-
la coro, regia e sartoria. Motivo
della protesta la voce che sarebbe-
ro in forse gli stipendi. Ma, dicono
i lavoratori, la gestione è traballan-
te già da un pezzo.

ADDIOARENATOTERRA CAIZZI

È morto a 88 anni Renato Terra
Caizzi, tra gli anni ‘50 e i ‘70 inter-
prete caratterista in oltre un centi-
naio di film, tra cui alcuni classici
del neorealismo, con registi del ca-
libro di Pietro Germi, Pier Paolo
Pasolini, Luchino Visconti, Franco
Zeffirelli. Chiusa la carriera cine-
matografica con il «Gesù» di Zeffi-
relli aveva pubblicato due libri di
versi. Per recitare l’ultimo ruolo co-
me padre del santo nel film-tv su
Padre Pio di Giulio Base.

MODENA,«LO SPAZIODEL SACRO»

Dal 5 dicembre collettiva - su que-
sto soggetto - di artisti contempo-
ranei: Adel Abdessemed, Giovan-
ni Anselmo, Kader Attia, Paolo Ca-
vinato, Chen Zhen, Vittorio Corsi-
ni, Josep Ginestar, Anish Kapoor,
Richard Long, Roberto Paci, Jau-
me Plensa, Wael Shawky. In cata-
logo saggi di Michele Emmer, Vito
Mancuso, Vincenzo Pace e Vincen-
zo Vitiello.

Roberto Brunelli
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Apre le porte Palazzo Farnese
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