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Valentini "Repubblica", l'ultima giravolta apag 1-,

LE GIRA VOLTE DI "ST \MPUBL'LIC.\"
SUL CAIMANO: 0R \ TIFA PER B.

on possiamo sa-
pere se il Capo
dello Stato, nella
sua infinita magnanimità, ac-
coglierà o meno la richiesta di
nominare Silvio Berlusconí

senatore a vita, perorata dall'ex giornalista
Vittorio Feltri che s'è appena dimesso pole-
micamente dall'Ordine professionale e ha
promosso una raccolta firme per riabilitare
l'ex Cavaliere. C'è da dubitare che il presiden-
te Mattarella, uno dei cinque ministri della
sinistra democristiana che trent'anni fa la-
sciò l'incarico in dissenso sulla legge Mammì
con cui Craxi e Andreotti elargirono l'immu-
nità televisiva a SuaEmittenza, voglia conce-
dere il laticlavio al leader redivivo di Forza I-
talia: se non altro in forza di quell'articolo 54
della Costituzione secondo cui chi svolge fun-
zioni pubbliche deve adempierle con "disci-
plina e onore': E questo non è certamente il
caso del Nostro.

SAPPIAMO, TUTTAVIA, che intanto l'ex Cava-
liere è stato già nominato senatore a vita da
"Stampubblica; il giornale di casa Fiat gui-
dato da Maurizio Moli nari, proprio quel
giornale che asuo tempo condusse la campa-
gna mediatica contro gli usi e gli abusi, gli af-
fari e i malaffar, i costumi e i malcostumi del
regime berlusconiano. Lo stesso giornale
che, sotto la direzione di Ezio Mauro e l'im-
pulso di un cronista di razza come Giuseppe
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D'Avanzo, formulò le famose "dieci doman-
de" sugli scandal i s ess uali che inchiodarono il
Caimano alle sue responsabilità, coinvolgen-
do giovani donne come Noemi Letizia, Patri-
zia D'Addario e Ruby Rubacuori. Una cam-
pagna di stampa che mobilitò un'ampia area
dell'opinione pubblica, aggregando giornali-
sti e intellettuali, giuristi, costitu-
zionalisti, lettori e lettrici, cittadini  
comuni.
A quell'epoca, l'ex premier si ri-

fiutò per 175 giorni di rispondere a
Repubblica, ma alla fine si affidò a
un collaudato e compiacente ceri-
moniere della televisione pubblica
come Bruno Vespa. Oggi, invece, a
vent'anni di distanza, Berlusconi
accetta dí parlare con "Stampub-
blica" per rimestare l'acqua sporca
nel mortaio della giustizia, riesu-

giornale dí Molinarí s'è preoccu-
pato di interpellare l'ex Cavalie-
re, per consentirgli di immolarsi

sull'altare mediatico nei panni dell'agnello
sacrificale e di "sparare" sulla Cassazione. E
tentare così di rifarsi un'immagine e un'iden-
tità, come in un'operazione chirurgica di pla-
stica facciale, non potendo più rifarsi eviden-
temente una verginità.
Con tutto il rispetto per Scalfari e Mauro,

in questo momento il pensiero cor-
re in primo luogo alla memoria di

CHE MEMORIA
IL PENSIERO
CORRE A
D'AVANZO, CHE
LASCIÒ CUORE
E VITA PER LE
l'10 DOMANDE"

mando la registrazione postuma
di un magistrato defunto che sottoscrisse la
sentenza di condanna nei suoi confronti per
frode fiscale e ora lo riscatterebbe - come in
un as edut a spiritica -quale  vittim a designata
di un complotto, a cui contraddittoriamente
quello stesso magistrato avrebbe partecipa-
to. Dopo aver "oscurato" il primo giorno la
montatura giornalistica contro la presunta
macchinazione giudiziaria, l'indomani il

D'Avanzo: ci ha lasciato il cuore ela
vita, il povero Peppe, in quella vi-
cenda torbida e ambigua. Ma chis-
sà quanto urlerebbe fmo a far tre-
mare i vetri lo storico condirettore
di Repubblica, Gianni Rocca, un
altro indomito collega che a quel
giornale ha dato l'anima fin dall'i-
nizio, come e più di tanti altri. E che
cosa direbbero o scriverebbero
l'intransigente giurista Franco
Cordero, l'irriducibile Paolo Sylos

Labini, i promotori (autentici) di Libertà e
Giustizia, l'amica Sandra Bonsanti... La ve-
rità è che, consapevolmente o meno, "Stam-
pubblica" marca in questa occasione la sua
dis tanzasiderale dal prototipo originaria: un
modello di giornalismo che sta come una Fer-
rari a una Duna, per usare un paragone forse
più comprensibile ai colleghi di casa Fiat.

RIPRODUZIONE RISERVATA

•

"~., II uni IÍÍI

ristora
INaGnrOPoNNs

h~lYlnqli~~.üJ:irJ~.1 .

Lcco le prove
(Iella Ixd:Ja
I ero ( :rin lai io

t \ \711 \ K:\7.\CI'Tli~
VIA AIr IAI, IddI I I

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


