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I 
ngiornale di Luca Telese in difficolta a s;litre ~esi dalla nascita. Gli aziWlis,ti sonpJ7 

ubblicoverso la liquid~~i~~lj 

Il prezzo ridotto a 1 euro non frena laperdifa diéopie .... 

ccoli qlli tutti i17 sogÌ:latOri ot
timisticl;)e.pensavano di fare., 
tombòla investeD.doi lorq soldi; 
nél capitale di Pubblico gior·' 

nale, il qùotidiano fondato e diretto da 
Luca Telese; Una.testata che in soli 

. tre mesi di vita (~partita il 18 settem
bre del 2012) è riuscita a bruciare i 600 
mila euro di.capitàle yefsato, e che si 
avvia a unarap~damt)ssa in liquidazio
ne. Ci sono ovViamente Telese, che ha 
investit() 100 nilla eUro; e TQmmaso 
Tessarolo, l'a mJllinistratore delegato, 
che ne. ha versatialtretianti, Dovesse 
chiuderePubblico,Tessarolo, tra l'altro, 
metterebbe in fila due bei flop consecu- . 
tivi,dopo lo stop di Current tv Italia, di 

. cui èrageneral manager, nel 2011 . 
Anche Maurizio Feverati, avvocato . 

Jlologneseehe ha affiancato Telese nella 
stesura di alcuni contratti, hascommes

. so 100. mila euro. E,' insomma, questo 
terzetto controlla il 50% del capitale di 
Pubblico. . 

Ci sono Poi altri 14 azionisti minori: 
Gabriella Tassi (42 mila euro),Mi-. 
nerva pictures groÌlp (casa di produ
zione controllata da GianlucaCurti 
con 39 mila euro), Mario Sacco (36 
IIlila), Mauro Martani (30 mila) . 

Vla~o Giacché (30 mila), Bag~ . tore di TI e An
entertamment (agenzia di spettacolo tennatre,~bi? 

che rappresènta, tra gli altri, Antonio : Ra,vezzam, Sl 


Albanese e Vladimir Luxuria con 30 ' sping8a ironizzare, affermand~:-«è~me . 
mila euro), Vmcenzo Domenico Riz- faremo ora senza i marchettoni della 
zo (30 mila), quindi Luca Bussoletti Berlinguer su Rai 3 per'Pubblico del 
(24 mila), Augusto Di Tommasi (12 suocognato Telese?», Di sicùro il buon 
mila), Federico .Mello (6 mila) Giu- Luca ha sempre godutO di un tratta~ , 
liano Garavini (6 mila), Luca'Lan- mentoprivilegiatò in tv, ospite divari 
z~ni {6 mila), Stefano De Maria (6 ta1k,conduttoresu La7, e ipercitàto. 
mila), Angela Gennaro (3 mila).. ' ..uelle;r8}lsegnestampa(adimostrazio-' 

Certo, magari pensavano di farèil .'. '. ne di quantoi media vivano distaccati 
c~lpacciocor.neqìlelli del Fatto quoti-dallarealtà),'- , '.' . • ' .. 
dwno,. che hanriomessò quattrosoldi.<~:In definitiva,ilOÌ1Si è capi11,dove vo~ 
all'inizio, e :mj:ioèhi mesi si son ritro_lesseandarea:t:ar'iITe.~n~qu(;)sto:prò~ . 

.vati per le 1I).airi una gallina dalle uova dotto:. E come SI potesse;peIlsareèhe 

. d'oro. Lì,tu1;tavia, c'erano Antonio Pa- Telese avessecarismaeapperustrffi•. 


dellaro,k,rio dfrettore, Marco Trava-
I. 

.. cientia.coiAyolgereJniglialadi lettori 

adorato da centinaia di migliaia.e un gruppò di investitori pubblicitari _. 

.' Peter Gomez (che porta· a casa c. (la concessionaria è Poster) . .Ladice .. 
molti scoop) e una macchina editoriale lunga, sull'approccio alla lllvvéntlÌra 
piuttosto oliata, cui aveva contribuito lo ~.di]'rlbb{iéo quèstopèzzo~ÌIltervistaa' 
stesso Telese.ktJtbblico,ÌÌlye.~, come'. 'Telese,pubblicatosIDrrienslIePrima 
cpmmen ta. un lett;ore, «ha;nho avviato .Comunicazione ,disettèmbrè 'edi.cui . 

. riportiamo alèuni braDi. '..... . . 

·1.lD,aazienda eOltorutle come se stes,,!,ro .. ' 
" 'àpreudo unplcig.,: Le ~Onilla copie del 
.·prirIi6 !pomo sono subito scèse sotto le 
lO mila (vedere ItaliaOggi del 12 otto:

bre), MaPubblico aveva unastiuttura 

leggera, è poteva tranquillamente so:, 

pravvivere a questa quota. ilproblema 

è che ormai da mesiPubblico non vende 


, 10.mila copie, e neanche 5 mila. E nep

pure la decisiorie di· tagliareilprezzo 

a Uhe)lro,.o di uscire al luD.edì con.' 


.. l'inSerto sportivo a cura di GiaIlcarlo 

Padovan (uno che negli ultimi.quat

. tro anni ne ha inibroccate poche) ban

i no rivitaliZzato illluotidianO. L'azienda I 


ha comunicato ai 30 dipendenti che lo 
scenario è. talmente. nero da vedere 
all'orizzonte una messa in liquidazione. 
Tanto che domeruca 16 la redazione ha 
incrociato le braécia,'non aggiornarido 
il sito e impedendo l'uscitadiPubblico 
cartaceo su lunedì 17 
dicerilbre" . 

'Cosa è sta
·toPubblico 
.in~questi tre 

mesi? Qual


'cuno dice «un I 

"quotidiauo a 
uso e consumo 

.del girovago 
Telese". ndiret

·«Mi.dirigOdove· sento'· ,vo-, 

ciare,=uiù:L stanza, un'altra,·, 

tutie·.ùuote.·Unostanzone 

.che perattrav~rsarlodovrei, 

cftia;mare un, taxi, gue$toè .' 

. 

.. 

.... riempito dà.. una trenfinç{·· 


di per:sone che con matita è 

nf!)tes pendono dalle labbra 

-diun guru, il quale spiega; 


loro il funzionamentoele,'·· 
maiJìche virtù del siStema 

editoriale più fico del 
.--.-.-. I._.__._--

lTWndo:Ma nel mùcchJo Ll1.i (TeleSe) 
n9n O'è, non mi parecheci sia.Avan
zoo .Trovo una stanza con unctavolo e 
s!3,i pe~sone ch!!-lott,an9perposaroi il 
prOp'no computer. i<Qerca L1ii?».:"Sì",. 
"Provi nell'ultima ii siniStra». flulti
ma a. sinistraè senza mobil~ due ra

, gazzl ?~qnnp scrivendo furiosamente 
seduf!. t~ .terra.,,~uiqui non c'è, il suo 
ufficw e in fondoadestrw,. Lui è un 
fiume in piena; racconta, evidenzia, 

• 	affabula;, convoca testi.riwni, rispon
de al cellulare, fissa appuntamenti. 
Se prende fiato l'evento è così stra
ordinano che tuttitacciono e si crea 
una bolla di silenzio improvvisa e 
surrea':e c0rne, quando si interrompe
la pelltcola dt un film... . . 

...<:Ah, fccoloqlf4; questo è Marco 
.~erbLno l 'ho. assui;.to dopo aver letto 
tl.. suo cumculumè pUre bello... Al

.. . loraMarcpdol7UÌniparti per '!brino 
... racc.071;tami laFesta della Fiom le 
" ~tonelpersonaggi dct,ccì dentro. Lui 

eFraru:e~cdCo17:i(kmil'hoin.éontrato 
'.' '. :al Bambm Gesùgliavèvéino ricucito 
. per la quar;a ~olta'il cuore soffre di 

..rn:alform,aztont fin dapicèolomi ha' 
,?conosqlutoe1Jtiha confessàtò che 
}l suqs0?!O è stato selTLPre'quello'di 

>l..ared fJtlftnalistaèdi destràvotava 
~lv}}?'ia,è UJ1,iifo7;Zadella natitra l'ho 

. .preso e~l.sU()stiperf4ioJiesapocoper

un/?ntt:Mfavw scale, nia.llèmbrn 
. '. to-sanno. 

'irtimone 
Li!ffi}/ILPronto? 

.·~:~~:;?tt~fatto! 

····Hhé.]Jer:Lpott.lJ,tori.~tharidicap. c'è 
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. pure d,aPaolo;J~ùttj,Jrjjll,s,egretariò 
·dell'As~ociaziòÌ1e~p~iéiì:Ìlana; "Sia
·mo di fronte all'eririesimoCfuìò di mala
·editoria,).U1'llitpr9sath~:eviaentemente 
non ha valutatociìnatfuri.Zione, e dire 

il veto lÌòn era difficile, Timpatto di 

unnuoyo quotidiaÌlqsuEll panorama 

editoriale in crisicoPleq).'lello italiano. 

Incoscienza òfucàpacità?i" . 
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