
M
ichele Santoro ri-
sponde all’intrusio-
ne in diretta ad Anno-
zero del direttore Rai
Mauro Masi rispolve-

rando i girotondi. In una lunga confe-
renza stampa, ieri il conduttore e
Marco Travaglio (l’appello è firmato
anche da Barbara Spinelli) hanno da-
to appuntamento sotto il tribunale di
Milano il 13 febbraio, stessa giorno e
stessa città della manifestazione Pdl
contro i giudici. Santoro ha ricostrui-
to le vicende di giovedì sera, il ballet-
to degli invitati Pdl «fatto per boicot-
tarci», la diffida di Masi arrivata
mezz’ora prima dell’inizio. E poi la te-
lefonata in diretta per «dissociarsi a
nome dell’azienda dalla trasmissio-
ne». Una scena imbarazzante vista in
diretta da sette milioni di telespetta-
tori, sintomo di quella «escalation» di
pressioni che il conduttore attribui-
sce direttamente al premier Berlusco-
ni che «non ha rispetto delle regole e
degli altri». «C’è un emergenza per
l’informazione e per tutti i poteri au-
tonomi di controllo», dice Santoro.
«Chi cerca di fare il suo mestiere, sia
magistrato o giornalista, viene addi-
tato come nemico». Per questo la
piazza, «senza bandiere di partito,
per difendere la magistratura, la li-
bertà di espressione e la Costituzio-
ne». Travaglio richiama alla mente i
girotondi del 2002: «Ma ora la situa-
zione è peggiorata». «Chiudessero
Annozero, poi vediamo che succe-
de», provoca Santoro. «Sarebbe un re-
galo a Mediaset, c’è una cabina di re-
gia dietro questi attacchi, Masi l’ha
nominato il premier, che ora dice al
ministro Romani di chiuderci». E an-
cora: «Noi siamo senza scorta, se ci
aizza la gente contro ci mette a ri-

schio, meglio lasciare una traccia nel
caso dovesse succedere qualcosa...».
Con il conduttore si schierano i verti-
ci della Fnsi Roberto Natale e Franco
Siddi che avvertono: «Se l’obiettivo è
chiudere i programmi politici prima
delle elezioni sappiano che non lo
consentiremo». Contro Masi una va-
langa di commenti negativi da tutte
le opposizioni. «Inadempiente e servi-
le, umilia la Rai, se ne vada subito»,
dicono i democratici. Romani dà subi-
to corso all’ordine del premier e scri-
ve all’Agcom chiedendo sanzioni con-
tro Annozero per le «violazioni com-
piute». Mentre Masi si sfoga: «La mi-
sura è colma, andrò fino in fondo».
«Se le regole vengono violate ci sono
le sedi competenti, non si interviene
in diretta tv», avverte il presidente
Rai Garimberti. «Un direttore non si
comporta così, ha messo in ridicolo
se stesso e l’azienda», dicono i consi-
glieri Rai Rizzo Nervo e Van Straten.
E il presidente della Vigilanza Zavoli
annuncia che martedì porrà in com-
missione il tema di come impedire le
telefonate esterne nelle dirette Rai.❖

ANDREA CARUGATI

P
er uno che nella vita ha
attaccato a testa bassa le
procure accusando i ma-
gistrati di continue fu-
ghe di notizie, il contrap-

passo ha un che di malefico. Proprio
lui che, solo qualche mese fa, chie-
deva «dure sanzioni per quei pm
che fanno carriera non con le inchie-
ste ma spifferando tutto agli amici
giornalisti per finire in prima pagi-
na». A Palazzo dei Marescialli il cli-
ma è elettrico per via di quel dossier
segreto su un vecchio procedimen-
to disciplinare contro il pm milane-
se Ilda Boccassini finito in prima pa-
gina sul Giornale di casa Berlusco-
ni. E il sospettato per la “fuga di noti-
zie”, questa volta, è proprio Matteo
Brigandì: l’avvocato messinese volu-
to al Csm dalla Lega (si era autono-
minato «procuratore generale della
Padania») difensore per anni di Um-
berto Bossi. A farne l’indiziato per-
fetto una curiosa coincidenza tem-
porale: è stato lui, all’inizio della
scorsa settimana, a chiedere visione
di quel fascicolo alla Disciplinare.
Passa una settimana e i dettagli di
quel “processo” finiscono pari pari
sulle colonne del Giornale contro il
pm che conduce l’inchiesta Ruby
che turba i sonni del Premier. «Ma
non sono stato io - si difendeva ieri
Brigandì minacciando querele - Ho
chiesto al Csm una serie di docu-
menti, compreso quel fascicolo, che
ho letto per un quarto d’ora e poi ho
restituito». Una spiegazione che a
Palazzo dei Marescialli non convin-
ce. Al punto che gran parte dei mem-
bri togati ha chiesto al vicepresiden-
te Vietti accertamenti e, eventual-
mente, una punizione esemplare.
«Tocca al Comitato di presidenza ac-

certare e poi interessare, come riten-
go debba fare, la procura della Re-
pubblica di Roma per gli eventuali
aspetti di rilievo penale», chiedeva
ieri Vittorio Borraccetti, togato di
Md. Comitato che si sarebbe già riu-
nito senza però prendere alcuna de-
cisione. E poco importa se anche
l’Anm ha giudicato «di estrema gra-
vità» quanto accaduto, la “manina”
che ha armato il Giornale potrebbe
restare senza volto. A Brigandì, che
offeso dalle accuse ha chiesto a Viet-
ti di aprire una inchiesta interna, re-
sterà da attendere soltanto il verdet-
to dei processi che lo vedono impu-
tato (una condanna in primo grado
per una storia di assegni familiari e
una in secondo grado per diffama-
zione) e che, in caso di condanna de-
finitiva, potrebbero farlo decadere
dal Csm. Proprio lui che ha chiesto e
ottenuto l’apertura di una pratica di
trasferimento per incompatibilità
ambientale contro due giudici tori-
nesi che in passato si sono occupati
di lui. «Ma nessuna ripicca», ha sem-
pre garantito. ❖
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Le incursioni
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Tornano i girotondi
contro il dg della Rai
Dopo l’intervento adAnnozero Santoro e Travaglio convocano
la piazza per il 13 febbraio. E il ministro Romani scrive ad AgCom
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Il direttore generale dell RaiMauroMasi

«Berlusconi ha chiesto ai
suoi uomini di chiuderci
Ci provassero...»

Brigandì, lemani
nella cioccolata
Il leghista del Csm faceva crociate contro i pm che «spifferano
le notizie». E poi ha visionato il vecchio fascicolo sulla Boccassini

Il contrappasso

ROMA

Al Csm in quota Lega:Matteo Brigandì

Lui si difende. Ma
quelle notizie su Ilda
sono uscite sul Giornale

P
«L'asfissianteassedio e l'accanimentomaniacale a cui assistiamo inquesti giorni da

parte del Presidente del Consiglio e dei suoi sottoposti nei confronti di giornalisti liberi e

verso trasmissioni di informazione tv del servizio pubblico eno, ha raggiunto ormai livelli

nonpiù tollerabili». Lo affermaNichi Vendola, presidente Sel, dopo l’assalto adAnnozero.
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