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«VAF» VIA WEB

(...)da Ramona Badescu) sa-
ranno rimasti sorpresi.
Spiazzati. Quei birbantelli
di Enrico Mentana, di Mi-
chele Santoro e della reda-
zione di Omnibus di La7
(ma si vocifera anche di Lilli
Gruber) gliela stanno facen-
do sotto il naso. Come alun-
ni impertinenti ai quali sia
vietato giocare a pallone in
palestra durante l’interval-
lo, i furbetti della par condi-
cio si sono spostati sul corti-
le davanti alla scuola - il
web - e ora eccoli lì a correre
e dribblare come matti (an-
che i regolamenti), mentre
preside e professori stanno
dietro le finestre a mastica-
re amaro. Non si erano ac-
corti che c’era, il web. Un’al-
tra, gigantesca falla nell’ar-
cheologica legge, già ampia-
mente traforata da Linea
Notte del Tg3 che
adesso ha inizia-
to ad ospitare
due politici di
s c h i e r a m e n t i
c o n t r a p p o s t i ,
pur non rispettan-
do il bilancino
del famigerato re-
golamento. E
non si erano ac-
corti che i media
sono cambiati,
che l’Italia non è
più quella telegra-
fo, inchiostro,
pennino e Tribu-
ne elettorali va-
gheggiata dall’ex
presidente della
Repubblica e
ideologo della
par condicio Oscar Luigi
Scalfaro.

E quindi.
Ieri l’ex direttore editoria-

le di Mediaset ha esordito
online sul sito del Corriere
della Sera con il suo «Menta-
na condicio - Vietati in tv, li-
beri sul web», un’ora di fac-
cia a faccia tra il ministro
della Difesa Ignazio La Rus-
sa e il vicesegretario del Pd
Enrico Letta, come un talk
show televisivo con servizi
di approfondimento e inter-
venti di Gian Antonio Stella
e Sergio Rizzo. Qualche pro-
blema tecnico all’inizio e
poi Mentana, esperto di
duelli pre-elettorali fin dal
primo tra Occhetto e Berlu-
sconi, ha moderato i civilis-
simi contrasti tra i due con-
tendenti. Oggi dovrebbe
toccare a Di Pietro e a un
esponente moderato del
Pd. E poi avanti, se qualcu-
no non rinsavirà prima, fi-
no al 29 marzo. Da oggi po-
meriggio, invece, su La7.it

si potrà vedere Omnibus
speciale, la versione web
del talk show del mattino,
con un parterre variegato di
giornalisti e politici a discu-
tere del caos delle liste elet-

torali, coordinato da Gaia
Tortora. Fino a fine marzo,
La7 ha in programma altri
quattro appuntamenti nel-
la speranza che, però, il Tar
del Lazio accolga il ricorso
presentato dall’emittente
che si sente particolarmen-
te penalizzata dalla delibe-
ra dell’AgCom.

Ma il piatto forte della par-
tita, lo slalom sulla fascia
prima di scaraventare in

porta la cannonata impara-
bile (forse), lo servirà Santo-
ro il 25 marzo prossimo, a
solo due giorni dall’apertu-
ra dei seggi elettorali. Dal
PalaDozza di Bologna il con-
duttore di Annozero insce-
nerà una puntata evento
«trasmessa in diretta web
dalle 21 alle 23,30 su un sito
che sarà predisposto per
l’occasione. Porte aperte al-
le radio e televisioni che vor-
ranno riprendere e trasmet-
tere l’avvenimento», niente-
meno. E porte aperte anche
al collega Giovanni Floris,
pure lui in prima linea con-
tro la sciagurata par condi-
cio. Solo Bruno Vespa ha de-
clinato l’invito, ritenendo
di aver già detto quello che
doveva dire alla manifesta-
zione di qualche giorno fa.
Per l’occasione, però, scen-
derà in campo anche la Fe-
derazione nazionale della

stampa che ha anticipato le
sue intenzioni in una lette-
ra alla Rai, della serie ades-
so vi facciamo vedere noi.
«Nell’ambito di questa ini-
ziativa sindacale» si legge
nel formalissimo testo, «vi
comunichiamo che alla ma-
nifestazione da noi indetta
avente ad oggetto la difesa
della libertà d’informazio-
ne parteciperanno su no-
stra richiesta e a titolo gra-
tuito anche giornalisti aven-
ti con voi rapporti contrat-
tuali».

Ma la zingarata santore-
sca, il tunnel ai danni dei di-
fensori della porta di Mam-
ma Rai, è il titolo della sera-
ta. Ovvero Rai per una not-
te. In una parola: uno dei

Voltinoti più noti dell’infor-
mazione pubblica usa il
marchio Rai per realizzare
una manifestazione che
dribbla una disposizione
dei dirigenti della stessa
Rai. Se andasse in porto con
quel titolo sarebbe come
una pallonata contro i vetri
della scuola. Chissà come
reagiranno al settimo pia-
no di Viale Mazzini. E chis-
sà quali regolamenti staran-
no compulsando, lassù. Per
tentare di parare il tiro. For-
se.

Maurizio Caverzan

Michele Santoro
manda a quel Paese
la maggioranza sul
sito internet del pro-
gramma Rai: «Vaf
leggine» si intitola
lo spillo (non firma-
to) contro «lor signo-
ri»  [Italyphotopress]

Roma Marco Antonio, non il gene-
rale romano dell’avanti Cristo ma
quello contemporaneo, è una cra-
si, una sintesi, una fusione. È uno e
bino: è Marco (Travaglio) e Anto-
nio (Ingroia). Marco è giornalista
ma anche un po’ magistrato, Anto-
nio è magistrato ma anche un po’
giornalista; Marco Antonio è fero-
cemente antiberlusconiano, Mar-
coAntonioèscrittore.MarcoAnto-
nio ama i riflettori, Marco Antonio
siadora.Prova a separarli:si rimet-
tono insieme. Lo fanno perché so-
no amici. Amici per la pelle, amici
per la penna. Antonio scrive un li-
bro? Marco ne fa la prefazione.
«C’era una volta l’intercettazione.

La giustizia e le bufale delle politi-
ca»,sichiama ilvolumettodi Anto-
nio,fedelealmottocheilmagistra-
to deve apparire oltre che essere
imparziale. E Marco lo incensa:
«Uno strumento per capirci qual-
cosa nella giungla delle leggi-ver-
gogna del regime berlusconiano».
Marco fonda un giornale tutto suo,
«Il Fatto quotidiano»? Antonio ne
benedice il battesimo assieme al-
l’altro magistrato Roberto Scarpi-
nato. Marco va in vacanza a Bo-
drum, in Turchia? Antonio lo se-
gue a ruota. Era la scorsa estate,
scrive Panorama oggi in edicola.
Niente di male, per carità: anche
perché è normale che due insepa-

rabiliamiciscelganolastessameta
per l’ozio. Così è stato, per esem-
pio, nel 2003, quando Marco (e
quindi anche Antonio) ha deciso
di passare un po’ di giorni in riva al

mare a Trabìa, assieme a Giuseppe
Ciuro,notosottufficialedellaguar-
dia di Finanza. Un maresciallo,
Ciuro, poi finito nelle grane giudi-
ziarie perché condannato a quat-

tro anni e sei mesi per favoreggia-
mento. Una storia, questa, raccon-
tata pure da Giuseppe D’Avanzo
su Repubblica e che ha sempre
mandato su tutte le furie Marco,
ma stranamente non Antonio. An-
che perché Marco Antonio è un ti-
po un po’ strano. Antonio è più di
bocca buona, Marco no. «Andai
con la famiglia per dieci giorni al
residence Golden Hill di Trabia -
ha raccontato Marco - dove di soli-
to alloggiavano Ciuro e Ingroia e ci
fu quella buffa storia dei cuscini
poi finita nei brogliacci delle inter-
cettazioni. Chiamai Ciuro e gli dis-
si “Qui manca tutto. I cuscini, la
macchinetta del caffè perché i pre-

cedenti affittuari si sono portati via
tutto.Poi gliospitidel residencemi
aiutarono: chi un cuscino, chi la
Moka...”».

Marcoscrivetutti igiornicheBer-
lusconi è un Cainano, un dittatore,
un pericolo per la democrazia; An-
toniola pensa più o meno allo stes-
so modo. Il governo Berlusconi ar-
resta dei mafiosi? «È merito delle
forze dell’ordine, non certo del go-
verno». Il governo pensa di mette-
reunlimiteall’abusodelleintercet-
tazioni?«Sbagliato:sonoindispen-
sabili per combattere la criminali-
tà». Più in generale: «L’Italia si tro-
vainuna vera e propriaemergenza
democraticache, con ilpassaredel
tempo, anziché attenuarsi conti-
nua ad aggravarsi». Paroledi Anto-
nio. O di Marco. Vabbè, è uguale.
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Inseparabili

Travaglio e Ingroia «in love»
Galeotto fu l’antiberlusconismo
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VERSO LE REGIONALI

TRUCCHETTO Su La7.it si

potrà vedere «Omnibus

speciale», versione online

del programma mattutino

BEFFA Il vate di Annozero

usa il logo di viale

Mazzini per farsi gioco

delle regole dell’azienda

CHE COPPIA Il giornalista

e il pm in vacanza insieme

in Turchia. Nel 2003 con loro

c’era un futuro condannato

Ecco a voi i furbetti della par condicio
Mentana ha debuttato ieri, Santoro in scena due giorni prima del voto: i talk show espulsi dalla tv rispuntano in Internet
Aggirare la preistorica legge voluta da Scalfaro era un gioco da ragazzi: solo i parrucconi della Rai saranno sorpresi
dalla prima pagina

SU «PANORAMA»

Travaglio e il pm
Ingroia a Bodrum
(in Turchia)
l’estate scorsa,
da «Panorama»
in edicola oggi


