
be le questioni. Ma le difese potreb-
bero sollevare la questione in un se-
condo tempo.

Vedremo lunedì. In ogni caso la sfi-
lata di testimoni e di racconti a luci
rosse anzichè in un’aula sola sarà
moltiplicata per due, a Milano e a
Monza. Perchè è certo che «il» o «i»
processi ci saranno: la questione del-
la competenza del Tribunale dei mi-
nistri, rilanciata dal voto della Came-
ra, non preoccupa la procura.

Vigilia di decisioni importanti. E
Ruby, la parte offesa dei bunga bun-
ga perchè all’epoca minorenne, resta
senza avvocato. Massimo Dinoia, to-
ga storica del foro milanese, ha atte-
so il voto dell’aula per rimettere il
mandato. Il suo nome era sull’agen-
da sequestrata a Ruby, «70 mila con-
servati Dinoia; 170 mila Spinelli; 4
milioni ke ricevo da Silvio Berlusco-
ni tra due mesi». E’ molto seccato Di-
noia: «E’ chiaro ed evidente, oltre
che ovvio e banale, che io non conser-
vi denaro di nessuno». Insomma, il
caso non vale certo il prestigio del no-
me. E Ruby si deve cercare un nuovo
avvocato. Il terzo in pochi mesi.❖

O
ggi tutti a Milano af-
finché si levi ancora
più forte la voce del-
le italiane e degli ita-
liani che vogliono ri-

spedire a casa un premier scanda-
loso, impresentabile e pericoloso
per la nostra democrazia che ha
già minato. Per ribadire che non
ne possiamo più: sono in la giusti-
zia, la libertà stessa. Non basta dir-
lo tra amici, sussurrare il disagio.
Occorre la presenza pubblica, in
pubblico. L'appuntamento è alle
15 al Palasharp di Lampugnano
(ingresso alle 13.30 via Sant’Elia
33) nella zona nord-occidentale
del capoluogo lombardo e ha un
titolo esplicito: “Dimettiti per
un’Italia libera e giusta”. L'ha or-
ganizzato Libertà e Giustizia rac-
cogliendo un bisogno urgente e
diffuso in strati sempre più vasti
della popolazione dal nord al

sud, dal centro alle isole.
I promotori nel loro sito web an-

notano che la giornata “raccoglie
la domanda di mobilitazione che
arriva dai commenti all’appello
Resignation-Dimissioni lanciato
con le firme di Gustavo Zagrebel-
sky, Paul Ginsborg e Sandra Bon-
santi il 18 gennaio scorso”. Un ap-
pello rimbalzato sul web, tra i
blogger, fuori d'Italia. D'altronde
l'appuntamento è firmato dalla so-
cietà civile e coinvolge un robusto
parterre di testimoni che si spen-
dono personalmente nella batta-
glia per un’Italia più viva, con un
futuro, per sfuggire al berlusconi-
smo e ai tentacoli di un potere
sempre più vischioso e famelico
di soldi e di un sesso tristemente
consumato tramite a promesse di
comparsate in tv, euro e
“regalini” a ragazze usate come
zerbini.

Allamanifestazione partecipa-
no il direttore de l’Unità Concita
De Gregorio, Roberto Saviano,
Umberto Eco, Susanna Camusso,
Lorella Zanardo, Nando dalla

Chiesa, Englaro, Franceschini,
poi Moni Ovadia, Irene Grandi e
Maurizio Pollini per ricordare co-
me lo spettacolo non si rintani.
L’appuntamento ha già raccolto
migliaia e migliaia di adesioni
on line, sul sito www.libertae-
giustizia.it ed elegge a simbolo
alcune parole chiave – perché le
parole sono importanti, come
esclamava Nanni Moretti:
“repubblica, uguaglianza, lavo-
ro” e, scritta bella grande,
“COSTITUZIONE”. Anni fa pote-
vano sembrare scontate e retori-
che, invece oggi risuonano ur-
genti, indispensabili. Oggi, ricor-
da Libertà e giustizia, bisogna
partecipare per salvare questi va-
lori fondanti. D'altronde la Sto-
ria si muove e sempre più cittadi-
ni vogliono incontrarsi intorno a
questi valori sapendo di non es-

sere soli nonostante le tv berlu-
sconiane si affannino a dire il
contrario.

Il sito www.libertaegiustizia
(tel. 02 4549 1066) fornisce le
informazioni pratiche. Nel caso
non abbiate internet sotto ma-
no: con la metropolitana, pren-
dete la linea rossa MM1 direzio-
ne Rho Fiera, scendete alla fer-
mata Lampugnano; in auto, dal-
la Tangenziale est-ovest prende-
te l’uscita viale Certosa, siete a
Lampugnano, preparate mone-
te per il parcheggio al multipia-
no Atm di fronte al Palasharp.❖

VIRGINIA LORI

L’evento

politica@unita.it

Stampa straniera

Silvio “dimettiti”
per un’Italia libera
Oggi tutti aMilano
Al Palasharp a Lampugnano con Libertà e giustizia
unamanifestazione della società civile. Con Eco,
Ginsborg, Saviano, Zagrebelsky, Concita DeGregorio

Sono 150 le testate
accreditate, anche Al
Jazeera e tv russa

Dal bunker del tg1, Minzolini
si difende ormai a colpi di «fuoco
amico». Lo stesso presidente Rai Pao-
lo Garimberti non sa come altro chia-
mare quella citazione d’annata - il
collega del tg3 Pierluca Terzulli che
intervista Prodi a Palazzo Chigi -
piazzata in testa alla rubrica Media,

andata in onda ieri all’ora di pranzo,
stavolta con mission di difendere la
contestatissima intervista-monolo-
go a Berlusconi. Tentativo maldestro
di «dimostrare che siamo tutti ugua-
li, cioè incapaci di fare i giornalisti»,
attacca il direttore del Tg3 Bianca
Berlinguer. Risultato: una valanga

di critiche, che vanno dalla Fnsi
all’Usigrai, dal cdr del tg3 a quello
del tg1, dal Pd di Bersani all’Udc di
Casini. Tutti solidali con il giornali-
sta del tg3 (a cui va anche la solida-
rietà del cdr de l’Unità). A Minzoli-
ni non resta che «difendersi da so-
lo». Lo fa attaccando Garimberti,
che replica: «Pensi alla trave nel
suo occhio». E anche il cdr del suo
tg, durissimo in effetti nella presa
di distanza dall’«uso improprio che
il direttore fa del nostro giornale» e
dall’intervista-monologo («è vero
che c’era il gobbo?»). MA.GE.

1 7 ottobre 2009, la Costituzione
La Consulta boccia il Lodo Alfano, Berlusconi:
«Tutti sanno da che parte sta il Quirinale». La
risposta di Napolitano: «Sto con la Costituzione».

CREPE «Esprimo preoccupazione

per l'emendamentopresentatodal senato-

reCentarosullospostamentodicompeten-

za dei reati di abuso e violenza sui minori

dai tribunali distrettualiaquelli circondaria-

li». Lodice il vicepresidentedelparlamento

europeo, Roberta Angelilli (Pdl), relatrice

della nuova direttiva relativa alla lotta con-

tro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei

minori e la pedopornografia. Dentro il Pdl

qualcosasimuoveenontutti si pieganoal-

le necessità di Berlusconi. L'emendamento

di cui parla Angelilli è relativo alla conven-

zione di Lanzarote contro la pedofilia, all'

esame del Senato, per spostare la compe-

tenza sul reato di prostituzione minorile:

nelcasodellavicendaRuby,quindidaltribu-

nale di Milano a quello di Monza. «L’emen-

damento renderebbe il testo debole sulle

strategiedi contrastoeprevenzionesuicri-

mini come la pedopornografia online e la

trattainternazionaledeiminori,chenecessi-

tanodi strumenti operativi straordinari edi

competenze altamente specializzate, pro-

prie delle Procure distrettuali».

Angelilli dissente:
«Suiminori indaghi
la procura distrettuale»

DENTRO IL PDL

10 dicembre del 2009, da Bonn
Al congresso Ppe Berlusconi attacca la Consulta: «È un
organo politico». Napolitano risponde con un
comunicato ufficiale: «Violento attacco alle istituzioni».

25 giugno 2010,ministri appositi
Appena nominatoministro, Brancher chiede il
legittimo impedimento per evitare il processo dov’è
imputato. Napolitano lo stoppa: «Non ne ha diritto».

Il «fuoco amico» diMinzo
colpisce il Tg3. È bufera

P
PARLANDO

DI...

Sole 24ore:
No a Riotta

I giornalisti del Sole 24Orehanno sfiduciato il direttoreGianni Riotta. Hannovotato

244giornalistisu268aventidirittoeilrisultatodelvotosullaconfermadellafiduciahavisto

prevalere iNo (171) pari al 70%circa dei votanti. Ci sono stati 67 Si - rendenoto il Cdr - «e6

schedebianche».
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