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èh~ il capo dclJò~stàto':'~6 MatÌareqa, : t:t B.er\uséÌlni sembra d~'taitoli~ 'àl ,. , 
alldi!i il pericolo di un «iInpOvérlmént.o della COIDJDlSslltio 'Ple~ MoscovlCI çh~ Iia 'eVÒCl\fd , 

; ". " , \. .. ', ,. 

- .. ' SUl voto De 4, fnàrzO' co\n~ un 9~aNota , - '., ' 'L': ' Ol1lbradS~' ; t~~ìrl~o'~ ': . 

'" , ' .. ~', p~sagiò ulteriotè iDsta\lUlJà. , 
, . " . "'. ' Plu la campagna elettoraie si 

·di ' ~'F...r.m . , . ( " Jnt$jglisce, plùeresce Ù timore 

democrazia», , ",' '- ÙIll~ à' rIScbIo Ilistabllltà, cOn un a~èò 
Ma nell'appello a eSeIdtl!l\' il djriff.o di vote , CO/l-trooru'sO a Lega e M5S, <\Il na~e <:Ile , 

si avverte anche il tllfiore chi! l'astenSlelll&mo ' l'Oi!.guardI con preoccu!làzlò'be a ciii Ch.e " 
, ' ,'c ~ ;?;i " '.': '. "', l' .~:-; ché!IJ!lfpatiè dei volanti possà declden:, 

O· m Ì\ ' ..l' 'i\, T LA.' BASS' A ~()l.1fs3, dl n'fn àDdare aije urne. U problema, 
. 1\1 V.li1J. " ' Otl)la!, non e la percentoale che prenderanno 

rifletta qualcosa di più profond.o della 'succederà In llallaio, dice Berlusconl: «Se:' 
delusl.one verso I pattlti DlveÌita il slmbol,p <Il cadesse In mano a una (.orza p6pullsta come" 
una società slabbrata e confl1ttua1~, E puli II M5S, rischieremmo di restare 18o18ti», n 
apnre la strada li quanti alimentano questo lead.er di FI glissa pudjqnnènte ~ gludlil dl 
malessere per costrull;e U propriO succeSSo, MoscOldci contro la xenofobla'<'\çi leghlsti, 
Limitare il fenomeno al Movimento 5 Stelle su~l aDeliti. SI cap~ che vuole sottollnearè PAR' , : T' : EC' IP'A~ ?IA ' E ," ,I ~iIlgou partiti. Semmai, è quan.to 1 ., '& 0 ,' !'aste'!\S!òne potrà modUlcare e dlst.orcere I 

, . , ' . dsi1ltilti. '[ ètsi recenti della SiciUa e di Ostia 

E' 'D, n ml\J;TATA ' Sim..o ~ta~ ultertorj awlsaglle dell'ÌDcapacità 
• ' , J. v,.Dl '( ',: !I.\!I)'~ fotte poUUche di attram> gli elettori. Da 

sarebbe rlduttivo. La dema viene da molto la pericolOSItà del Cinque &celle e del non 
plÙJontano. Ma quanto l'Irruzione di BeplR' voto. «Sono disguStato anche 16 da quanto è 
GrlIlo e della Rete abbia cambiato le . successo. Ma il rlmedlo nQ,n è vo'tare M5S». 
coordinate si èoglle nel mod61n cui Silvio ~Berlusconl, un astenSlonlsm.o alto 
Berlusconl si erge a difensore déU'Europà porterebbe dli:tmbaJzo a un aumente delle 

. . G ' , Qùe~ Putlto di viSta, nemmeno P A P A TO LO LA Mqv'imento 5 stelle si è mostrato &tpa~ di 
, \Dyerttre questà dInamlca. E le Incogmte si 
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. 
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accwnWano. 
Le tesi che drcollrvano fino a quàlche anno 

fa, secondo le quaU un abbassamento del 
, numero del votanti era l'adattamèllto 
fl.slològ!co lIIJa partectpazlone neDe 
demo~e anglosaSsoni, si sono dvi!late 
ltiòtvUinti. La rapidità e le proporzioni del 
àoDO banno assunlo contorni patologicI. E 
coStringorl.o a osservare la realtà con 
maggiore éònsapM!ezza. L'unle9 .dàw' , 
Incora~te, ln,termIni di pà1teCfpàZione, è 
qtiel!lì hl rèfetendum C<5stltuZl.onale del 4, 
dlceiDbre del 2Ol.6. Non i16rprende, dUnqu'è, 

contro di loro. EppUtl! è n prernler e éapo del percentuail grlIltne; e renderebbe dIfflcile un 
centrodestra che nel ?mI fu aHopdato dal govern.o ben accolto In Europa. Lo ~ema 
contrasti con Bruxelles. berlusconlano segnala petalttò una novità, 

FInora, I seguaci di Grillo etano considerati 
• *""* , , wi argine, se pon un antldQt.o , 

Una società slabbrata aD'asteuslonismo. SI SÒn.o vàntilti dl8Yete 
Incanalato una pr6testa che lIItfimenti poteVa Oltre alla delusione versQI partiti 

l'ast0nsione, come ha osservat,o diventare eversione. Ora, tPv.ece, I) non voto 
.. di centrodestra e centrosllilStra è Visto (là 

anche Il presidente della Berlusconl come propeUente del grlIII$mo. 
Repubblica, fa trasparire VISione oggettIvaiDeille amara, ~erché ha il 
una società slabbrata ,,' sapore di un'lnvol.onrari1f autocritica. 
____ _ _ _ ~~ ___ _ ,_'_';'._. _ ~' :r "rl , ~~ ~~IiISElN"tA 

«Le Popolari? Segreto di Pulcinella 
Renzi ha deluso, M5S è un disastro» 

I ' 

I progranuni Rai 
eilruolo 

De Benedetti su l.a7: voto Pd Scalfari ingrato, tra Di Maio e Berlusconi meglio nesSllllo 

ROMA Su una cosa è d'acconl.o 
c.on Berlusconl, «ha ragi.one 
quand.o dice che se viDcesse il 
M5S sarebbe un disastro e bi
sognerebbe scappare». Fra 
l'altro, rivela, con il SU.o avver
sario storico sI è sentito dopo 
15 anni. «Dopo che ScaIfar1 ha 
tatt.o la sua stupidaggIne In 
trasmissl.one, mi ba telefonato 
e mi ba dett.o: è finita la guer, 
m, "non cl son.o più I comuni
sti, to sei di sinistra lo di de
stra, ma qui cl sono altri pro
blemi per Il Paese", ma 1.0 non 
laccio politica, h.o rispOsto che 
non avevam.o niente da d1rci». 

Carlo De Benedetti rilascia 
un'intervista quasi senza filtri 
a LIIII Gruber, su La7. Non ha 
peli sulla lingua, nemmeD.o 
su Eugenio Scalfarl, f.ondatore 
di Repubblica: «N.on vogUo 
più c.ommentare un sign.ore 
m.olto anziano che n.on è pIù 
In grado di sostenere doman-

La telefonata 
«II leader di FI mi ha 
chiamato dopo 15 anni 
dopo la stupidaggine 
detta dall'ex direttore» 

de e risposte. Ha detto clie se 
ne fotte delle mie critiche? , 
Con me deve stare 7.1ttO, gli h.o 
dato un pacc.o di mlllardl, è 
un Ingrat.o», 

L'ex editore del gruppo Re
pubblica, che dice oggi «del 
tutt.o assenti» i rapporti con 
quello che fu il suo quotidia
n.o, ne ha un po' per tutti. «Di 
Maio parla di tdVOri' nei miei 
confronti? Non sa neanche di 
cosa parla, l'Incompetenza al 
potere, poveraccio». E se ScaI
fari aveva dett.o «meglio Ber
lusc.onl di Di Mal.o», ora De 
Benedetti corregge, «meglio 
nessunO del due • . E Renzl? 
«Sono deluso, ma aDa flne, vi
sta l'oflerta politica, voterò 
PID,. 

Invece la polemica per la 
sua telefonard a Renzi, l'inve
stimento In Borsa sulle Popo, 
larl, è S.oI.o «tutto un po' rldI
col.o. Era un segreto di Pulc1-
neDa la riforma, Era nel pr.o
§ramma di Renzi che tra 
l altro non mi ha dett.o mente 

di partic.olare e se lo avesse mio broker parl.o tutte le mat
volut.o fare non lo avrebbe fat- tino è una mia abitudine, Per
to davanti ad un usciere. MI ché gli ho dett.o delle Popola
ha solo detto che la riforma rI? Perché h.o pensat.o che 
sarebbe stata data. Nessuna questo affare sarebbe matura
parola su un decret.o o su una to un gi.orn.o o l'altro, Se sape
data». E la telef.onata con il vo che il ml.o broker era Inter
broker, chiede la Gruber? «AI cettat.o? No, non 1.0 sapevo. 

Archiviazione nell'inchiesta Consip 

W oodcock e Sciarelli, nessun reato 

Sciarelll, 
59.n~l, 

giornalista 
e conll;uttrlce 
telelllslv,,:RaI 

" N' ~SSy.ba ~~p'è d~ s~to di ufflct~,'nes.sun fàIso. n , , . ,;, R'omaAlessandJ:a Mffi ho aìchMatd co·, còine glI',.. " ..,. .. , , ... , 
,chIe·stodaila Pi'OCirra' néU'oqO~Ie sèorsq, e posIzionl_ . 

<le! pm dI Napoli, He~ Jel\tl w0QdcOçk ~.della giw.n~3 di ' 
Rai ~)lederlea~. f du~ '~o lfuiti n!.'l regtstrO 4~ 

, in~t.t in.uno de) ftlQnt deDa lIlBXlficllieSta SUI caso Conslp. 
• ,. Ll~ilpI!e '(1.1 mtrato lÌ d~ glOnrallsta nel registro àegu 

Indagati era 11!l!'ì\'ta iiUà pùb'bJ1Clizlbne het dicembre del 2Òt6 
su n FattìrQu'oHd{ano, di un ait1còl0 riguardante Iii fuga di 
notizie attravers.o la quale I vertici di Conslp sarebbero venuti 
a conoscenza dell'Inchiesta avvialll dal pm napoletani, prlnià 
che fosse traslérita a ROma pep:ompetellZa terrltOI1a1e. -;'; 

. .' .~'IIslÌl'./iTA 

F.orse non avrei detto "me lo 
ha detto Renz!" ma S.olo per
ché non aggiungeva nulla. Era 
ple.onastlco». 

È da respingere la contesta
zi.one di una certa contiguità 
con il potere: «Da quand.o ho 
40 anni h.o visto tutti I gover
natori della Banca d 'Italia. 
Con I premler, Invece, faccio 
fatica a trovare un.o che non 
abbia visto. Da Craxi a Berlu
sconi a Prod1 a D'A1ema. Sono 
stato a cena a casa Cllnton, h.o 
fatto colazl.one con Bush se
nior, con Kohl, Scbroeder. Il 
problema non esiste. Questo è 
provinclaUsm.o». 

Anc.ora sulle Popolari: «D 
polverone è stato solo uno sfi
zio di Vegas, presidente C.on
S.ob, che è stato scornato», TI 
luturo? «VogII.o f.ondare un al
tro qu.otidiano? S.ono m.ono
gamo e Repubblica è il mio 
unico am.ore anche se oggi i 
rapporti sono assenti», 

Marco GIIlluzzo 
C) FllPAQtllJZIOf<tE ~"T" 

110I.I1II_ 
L'Imprenditore 
ca~oOe 

Benedetti, 
83 anni, ie<I negli 
studi di Otto e 
mezzo. Il SUO 

esordio In campo 
editoriale risaie 
al 1987. 
con l'acquisto 
di Mondadori, 
Oggi è presidente 
onorario della 
Gedi, Il gruppo 
edttorlale di 
Repubbl~o e 

l'Espresso 

dei giornalisti 

C 
aro Direttore, 
l'appuntita e divertente 
matita di Glannelll ha 
dato adlt.o aDa 

precisazione pubblicata nel 
gi.orni scorsi, che contiene 
informazl.oni che meritano di 
essere c.orrette. Vespa s.ostiene 
infatti che «da sempre i 
giornalisti che curan.o i 
programmi di 
approfondlment.o neDe reti 
televisive hanno un contratto 
di serI!tura 
artistico/ professionale». Non 
è così: Vespa «dlmentiC3» 
Infatti i giornalisti Bianca 
Berllnguer con Cilrtabianca, 
Federica Sclarelli con Chi ('ha 
visto, IUccardo Iacona con 
Presadiretta, Sigfrldo Ranuccl 
c.on Report, FranC.o di Mare 
con Mattina, A1bert.o Matano 
prestato dal Tg! a Rai3 che 
conduce Sono innocente, 
Du!U.o Glammarla che 
conduce Petrolio. Giancarlo 
Loquenzi, che conduce 
Kronos ma è In forre al 
Giornale radio; sono 
gi.ornaDsti Andrea Vlanell.o e 
Gerard.o Greco quando 
conducevan.o Agorà, 
insomma non mancano i 
giornalisti che condacono 
programmi di 
approfondimento. Era 
giornalista persino BIagio 
Agnes quando creò Check-up, 
E ne dimentichiamo 
certamente altri. Insomma 
l'approfondimento riesce 
bene nelle reti anche senza 
essere «artisti». 
n fatto che !'Ordine del 
gi.ornallsti n.on possa 
bltervenlre suDa natura del 
contratt.o, ma sol.o sui 
contenuti della prestazione 
«artistica» qual.ora non In 
linea con le norme 
deontol.ogiche se eUettuate da 
un Iscritto, non esonem dal 
rispett.o di una verità 
In.oPpugnabile. 

Carlo Verna 
presidente dell'Ordine 

nazionale del gi.ornalistl 
BIanca Berllnguer 
FederIca ScIa",,11 
Slgfrldo Ranuccl 

Duilio Glammarla 
Franco DI Mare 

giornalisti Ral 
CI~RISI;fN"'A 


