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14 Politica e società

La polemica sul V-day. Il limite a due mandati escluderebbe dalle Aule quasi tutti i big

Con la «ricetta Grillo»
via un parlamentare su tre
Bertinotti:
riempie i vuoti
della politica,
a noi intervenire
Francesco Nariello
Salvatore Patriarca
ROMA

Un parlamentare su tre fuori dall’Aula. E, soprattutto, tutti i
big della politica italiana. Questo
il quadro che si avrebbe se l’iniziativa popolare promossa da
Beppe Grillo fosse già legge.
A perdere il seggio sarebbero
300eletti: 119 senatori e 181 deputati. Tutti con lo stesso limite:
aver già compiuto più di due
mandati in Parlamento. La soglia massima consentita dalla
proposta legislativa del blogger
genovese. I maggiori cambiamentiriguardano Palazzo Madama, dove ben il 37,4% degli attuali senatori può vantare una lunga militanza in Aula. Il partito
con la più alta anzianità parlamentare è Alleanza Nazionale.
Dei 38 componenti del gruppo
più della metà (20), secondo la

simulazione, è costretta a lasciare l’emiciclo. A ruota c’è Forza
Italia, che vede ridursi a 38 il numero dei suoi rappresentati: circa il 47 per cento in meno dei 72
attuali. Leggermente migliore la
situazione dell’Ulivo: solo 31 isenatori che, nell’ipotesi Grillo,
perdono il posto. Quelli che lo
mantengono sono 58, pari al 65,2
per cento degli afferenti al gruppo. Da segnalare, tra i partiti più
piccoli, il caso Prc, che è la forza
politica con il più spiccato ricambio generazionale: soltanto
il 15 per cento dei suoi senatori
ha già svolto due mandati.
MenoevidentilenovitàaMontecitorio, che conserva quasi 450
deputati. A lasciare l’Aula sono
solo in 181. Anche in questo caso
è An a possedere il corpo politico con il minor ricambio: 32 dei
69deputatidelgruppohannosuperato il limite delle due legislature. A seguire ancora una volta
Fi: i deputati azzurri sono 133, più
di un terzo dei quali verrebbe
"sfrattato" dall’Aula. L’Ulivo, invece,confermalaspintaalricambiopromossanelleultimeelezioni(soprattuttodaiDs)conuntasso di rinnovamento intorno
all’80 per cento.
Traileadernonnerimanequa-

si nessuno. Silvio Berlusconi e
Walter Veltroni restano al palo
coniloroquattroecinqueingressi in Parlamento. Si salva invece
il premier, Romano Prodi, eletto
nel1996epoinel 2006.L’altraeccezione è Enrico Letta, attualmente al secondo mandato. Il
piùnavigatotraisegretari dipartito è Clemente Mastella
(Udeur) con ben nove conferme. Subito dopo, Gianfranco Fini (An) con sette. Caso a sè quello di Lorenzo Cesa, guida
dell’Udc, che nel 2006 si èseduto
per la prima volta a Montecitorio.Con la "legge Grillo", gli stessi presidenti delle Camere sono
esclusi: Franco Marini, infatti, è
già a quota cinque, Fausto Bertinotti "solo" a quattro.
Il veterano del Parlamento,
escludendo i senatori a vita
(Giulio Andreotti, sempre presente dalla Costituente, ed Emilio Colombo che ha mancato solo due mandati), è l’ex segretario della Dc, Ciriaco De Mita
che può vantare 11 elezioni. Tra i
recordmen del Palazzo vanno ricordati il senatore Armando
Cossutta (Pcdi), Mirko Tremaglia (An) e Angelo Sanza (Fi),
tutti a quota dieci.
Nonsiplacanointantole pole-

miche politiche dopo il V-Day di
sabato scorso. Da rilevare la tenue apertura di Bertinotti verso
la manifestazione organizzata
da Grillo che, secondo il presidente della Camera, «ha riempito un vuoto». Certo, ha osservato la terza carica dello Stato,
«non sempre i materiali che
riemponoilvuoto sonoeccellenti, ma non possiamo prendercela
con chi li riempie». Presa d’atto
dell’ondatadiantipoliticadalleader Ds, Piero Fassino, che invita
tutti alla riflessione. Molte dure
sono state invece le parole di
Pier Ferdinando Casini (Udc):
«Solo una classe politica senza
ideali e priva di serie motivazioni può scodinzolare dietro Beppe Grillo». Differente è l’analisi
diFabrizio Cicchitto(Fi), chevede nella riduzione dei privilegi
deipolitici larisposta alladisillusione della piazza: «Per togliere
pretesti ad una campagna dai
contenuti assai inquietanti, i costi della politica vanno ridotti».

GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24
«La politica del Grillo parlante»,
se ne parla oggi, dalle ore 9.00 a «Viva voce»
ospiti: A. Di Pietro, M. Gasparri, L. Jannuzzi

Rete e affari. Una media di 200mila contatti al giorno, esclusiva per dvd e libri

Blog-agorà: royalty e propaganda
di Riccardo Ferrazza

«I

n Italia non manchiamo
di intelligenza. Ci manca
il collettivo. La Rete crea
il collettivo». La fortuna di Beppe Grillo, il comico diventato
"profeta di internet" e capace di
portare in piazza migliaia di persone per chiedere la liberazione
del Parlamento dai condannati
in via definitiva, risiede in questatempestivaintuizione.Lasua
abilitàstaperòaltrove:lacapacità di non fermarsi all’agorà elettronica ma aver trasformare il
suo blog nel perno attorno a cui
far ruotare il proprio business.
Dal gennaio 2005 un numero

crescente di internauti digita
ogni giorno l’indirizzo www.
beppegrillo.it, attratti dai "post"
quotidianisullebattagliediGrillo: dagli inceneritori, ai tango
bond argentini, passando per il
ritiro della missione in Iraq e il
lavoro precario. Un flusso consolidato che, negli ultimi sei mesi, si è stabilmente attestato su
una media di 200mila contatti.
La cifra rende il blog il primo in
Italia e lo catapulta nella «top
20» globale. Ma chi guida questa
macchina con così tanti passeggeri? Naturalmente dietro i contenuti c’è sempre lui, il comico,
con tutti i "consulenti-specialisti" che sostengono le sue argo-

mentazioni (tra questil’ambientalistaMarcoMorosinieilchimico Mario Alpi); il braccio operativo è invece un gruppo di 5-6
persone dello studio Casaleggio
associati, vale a dire i tecnici che
hanno varato il blog e lo hanno
visto crescere.
Sono sempre loro che sviluppano la nuova fase del progettoGrillo, quella dei "meet up":
gruppidi simpatizzanti ribattezzati "Amici di Grillo" che attraverso una piattaforma si incontrano e discutono di temi di comune interesse. Una formula
usata negli Usa per la campagna
di Howard Dean e che, nel caso
del comico genovese, fa correre

i numeri: sono già attivi 246 "nuclei"cheaggregano47.645persone sparse in tutto il mondo.
L’"offerta Grillo", però, non si
esaurisce con il blog, perché attraverso il sito è possibile accedere ad altri prodotti. Il primo,
per l’evidenza concessa nell’home page, è il tour nei palasport:
l’ultimo spettacolo, alla fine del
2007,saràreplicatoperuncentinaio di tappe e verrà visto da almeno mezzo milione di persone. Il sito è, però, anche un’ottimavetrinaperildvddellospettacolo. Un negozio in rete così frequentato da convincere il suo titolare a una scelta estrema: venditaesclusiva online. Ancheidistributori tradizionale devono
adeguarsi e passare per il sito.
Idem per i libri. Un metodo che
assicura sempre all’autore posti
alti nelle classifiche.

L’effetto-Grillo sul Parlamento in carica
CAMERA

LE LEGISLATURE DEI «BIG»

I seggi attuali...

...e quelli con la “legge Grillo”

Ciriaco De Mita

35
15
12
14
153
12
17
12
26
84
37
15
4
12

41
17
16
21
194
19
19
14
38
133
69
22
6
21

Prc
Pdci
Verdi
Sd
Ulivo
Rnp
Idv
Udeur
Udc
Forza Italia
An
Lega
Dca
Misto

Mirko Tremaglia
Armando Cossutta
Clemente Mastella
Pier Ferdinando Casini
Gianfranco Fini
Franco Marini
Silvio Berlusconi
Fausto Bertinotti
Romano Prodi

TOTALE OGGI:

630

NON RIELEGGIBILI:

Enrico Letta

11
10
10
9
7
7
5
4
4
2
2

181

SENATO
I seggi attuali...

...e quelli con la “legge Grillo”

Per le autonomie
Ulivo
Prc
Sd
Pdci-Verdi
Udeur
Idv
Forza Italia
An
Udc
Lega
Dc-Pri
Altri

10
89
26
12
10
3
4
72
38
20
12
10
9

TOTALE OGGI:

315

9
58
22
9
6
1
4
38
18
15
6
5
5

Il
blogger
Beppe
Grillo

NON RIELEGGIBILI:

119
LA RETE DI GRILLO

www.beppegrillo.it
Contatti quotidiani

200

mila

Iscritti

47.645

Gruppi di interesse

241

Tra i consulenti:

La società che cura
il sito

Casaleggio
Associati

Mario Alpi
Marco Morosini

Televisione. Cdl in rivolta minaccia lo sciopero del canone: intervenga Napolitano

IL NUOVO CONSIGLIERE

Tra le priorità l’emergenza-conti 2008

Rai, Fabiani al posto di Petroni

Dal think tank veltroniano a Saxa Rubra
Ritorno all’antico per il presidente Acea

Ora aperta la strada
per Minoli a Rai1 o Rai2

Marco Mele
ROMA

Il dado è tratto. L’assemblea
dei sociRai revocailmandato ad
Angelo Maria Petroni e nomina
FabianoFabianinuovoconsigliere di amministrazione della Rai.
Com’era prevedibile, la decisione inasprisce i rapporti tra
maggioranza e opposizione. Il
centro-destrainsorge,trapropostediscioperodelcanone(Maurizio Gasparri, An) e minacce di

L’ALT DEL QUIRINALE

«Non posso essere chiamato
in causa su una decisione
di competenza governativa»
Il consigliere rimosso
diventa segretario dell’Aspen
bloccareognidialogosulleriforme istituzionali, a partire da
quellaelettorale.ForzaItalia,dopo aver chiesto al Governo di riferire in Parlamento, tira in ballo anche il Presidente della Repubblica ma il Quirinale chiarisce di non poter intervenire sulle nomine dell’esecutivo. Il presidentedellacommissionediVigilanza Rai, Mario Landolfi
(An), parla di «autentica emergenza». Secondo Paolo Gentiloni, ministro delle Comunicazioni, invece, «si è applicata la legge,cheprevedecheuno deiconsiglieri sia rappresentante dell’azionista.Inquestocaso,sièdesignato un rappresentante di altissimo livello. Se si vuole una
Rai più autonoma dalla politica
e dal Governo c’è un disegno di
legge di riforma in Parlamento
chepensosiaimportanteapprovare con sollecitudine».
UnanotadiPalazzoChigiparla di una nomina «apprezzata in

modoparticolare» ecerca di separare la questione Rai rispetto
aldialogocon l’opposizione sulle riforme.
Petroni, che era al suo secondo mandato, conferma l’intenzione di ricorrere «in ogni sede» contro la sua revoca ritenuta «illegittima» e annuncia di ritenere«viziate,invalide einefficaciatutti glieffettigiuridicitutteledecisionipresedalCdasenza la mia partecipazione». Il
TarLazio hafissato per l’8di novembre il giudizio di merito sul
ricorsodi Petronicontroladecisionedirevoca,mentreil Consiglio di Stato esaminerà il 20 settembrel’appello dellostessoPetroni avverso alla decisione del
Tar Lazio del 30 agosto, che ha
spianato la strada all’assemblea
dei soci di ieri.
Il nome di Fabiani è arrivato a
sorpresa.Leprevisionisiorientavano piuttosto verso un dirigente del ministero dell’Economia.
Arriva in Rai, invece, un dirigente storico del servizio pubblico.
Particolare curioso: Fabiani ha
preso il posto di Claudio Cappon,dopolanominadiquest’ultimoa direttore generale, alla presidenza dell’Associazione produttori televisivi, da cui ha annunciato ieri le dimissioni. «ComeconsiglierenominatodalTesoro, sono un consigliere indipendente in assoluto. Prenderò
ogni decisione nell’interesse
dell’azienda»: così Fabiani replica alle critiche ricevute, dopo
aver scritto una lettera al presidente Petruccioli nella quale annuncia, tra l’altro, di voler rinunciare«agliemolumentispettanti
alla carica». Quanto a Petroni, è
stato nominato proprio ieri nuovo segretario generale dell’AspenInstitute Italia.
Tutte positive, o quasi, le rea-

zioni del centro-sinistra, ma
l’Udeur conferma la propria posizione circa l’opportunità di sostituire l’intero consiglio di amministrazione «perché il presidente spetterebbe all’opposizione e la maggioranza del Cda ai
partiti che sono al Governo», afferma Antonio Satta, vicepresidente vicario e segretario della
Vigilanza.Èlarispostaachichiede la sostituzione del presidente
ClaudioPetruccioliconunespo-

ADDII

Morto Graziani,
giornalista e dc
È scomparso all’età di
77 anni Pierantonio Graziani, giornalista, saggista e
uomo politico. Ha lavorato
per il quotidiano "Il Giorno", poi per il Tg1 dal 1976
al 1986 , fino a quando diventò direttore del quotidiano democristiano "Il Popolo". Successivamente,
Graziani iniziò la sua carriera politica. È stato prima senatore della Dc per
due legislature e poi eurodeputato per il Ppi.
Messaggidi cordoglio sono arrivati da tutti gli esponenti più importanti del
mondo del giornalismo e
dellapolitica, fraiqualiipresidenti di Camera e Senato.
Accorate le parole del ministro della Famiglia, Rosy
Bindi, che lo ricorda come
«buon amico» e uomo politico «animato da grande
passione civile e amore per
la democrazia».

nente del centro-destra: la maggioranza in Cda tornerebbe in
mano all’attuale minoranza in
Parlamento, al contrario di quello che richiede la legge Gasparri.
Critico, ma non sul nome di Fabiani,lo Sdi:«La stradamaestra sottolinea Enrico Boselli - era
quella di aspettare che l’attuale
Cda giungesse a scadenza naturaleetrasformareinleggelaproposta Gentiloni sulla riforma
Rai».IlconsigliereCarloRognoni ricorda che mancano quarantasettimaneallascadenzadiquestoCda:«Bisognastringeresulle
proposte editoriali e dare alla
Rai un rinnovato progetto culturale. Chi ritiene che questo Cda
vada azzerato, ha una via maestra da seguire, quella di varare
al più presto le nuove regole».
Sonostatiicoordinatorinazionali di Forza Italia, Fabrizio Cicchitto e Sandro Bondi a chiedere
«un intervento immediato del
Presidente della Repubblica». A
destra, Francesco Storace, leader della Destra, critica le affermazioni di Landolfi: «Chesi parli di emergenza democratica è
un po’ datato, visto che la cosiddetta Cdl ha servito su un piatto
d’argento la testa di Petroni al
Governo con la sfortunata convocazione della commissione di
Vigilanza la scorsa settimana».
E se l’Udc, con Rodolfo De
Laurentiis, attacca il Governo,
«che ha definitivamente sottomesso il servizio pubblico alla
sua volontà», Marco Follini, Italia di mezzo, è lapidario: «Quella
di Fabiani è una scelta più giusta
che nuova». Non finisce qui, ovviamente.RenatoSchifani,presidentedei senatori di Forza Italia,
annuncia:«Chiederemol’immediataconvocazionedelGoverno
in Senato per riferire su questo
fatto gravissimo».

Chi è Fabiani
FabianoFabiani,ilnuovo
consigliered’amministrazione
dellaRai,ènatoaTarquinia(Vt)
nel1930
Èstatosoprannominato
«l’Etrusco»perleoriginilaziali,
maancheperilcarattere
all’apparenzaapertoegioviale,
inrealtàenigmaticoe
impenetrabile.Sostieneuna
lineapolitico-culturalevicinaa
ProdieaVeltroniefapartedel
teamdi consiglieriemanagera
cuiilpremiereilcandidato
segretariodelPdsirivolgono
La carriera
HalavoratoallaRaiper20
anni:èentratonel1955come
giornalistaperconcorso
nazionaleedèpoidiventato
direttoredeltelegiornale,
direttorecentraledeiProgrammi
CulturaliTelevisivi,vice
direttoregeneraleperil
coordinamentodelleDirezioni
Tecnica,Amministrativa,
CommercialeedelPersonale
Nel1978èstatodirettore
centraledell’Iri
Dal1979èstato

amministratoredelegatodella
societàAutostrade
Dal1981èstatoconsiglieredi
amministrazioneedirettore
generalediFinmeccanica.Dal
1985neèdivenutoanche
amministratoredelegato,finoad
esserenominatopresidentenel
1995.Fabianihaperò
rassegnatoledimissioni
dall’aziendanel1997
Dal2000èstato
amministratoredelegatodi
CinecittàHolding
Dal2002al2003èstato
presidentedell’AziendaSpeciale
Palaexpò
Gli ultimi incarichi
Dal2settembre2006èstato
nominatopresidente
dell’associazioneproduttori
televisivi
LanominainAceacome
presidenteè stataratificatal’11
maggio2007
Attualmentericopreanche
l’incaricodiconsigliere
amministrativodiSuez
Environment,societàdelgruppo
Suezchesioccupadiservizidi
acquaediinquinamento
LAPRESSE

Fabiano Fabiani

Ora si apre un nuovo scenario, centrato sulle nomine delle
direzioni editoriali, all’interno di
unsistemain movimentochevedelaRai rispondere,condifficoltà, ai cambiamenti. La nomina di
Fabiani può compattare i quattroconsiglieridicentro-destrarispetto agli ultimi mesi. Alcuni si
eranoespressiafavoredipossibili cambiamenti al vertice di alcune direzioni editoriali.
Giovanni Minoli, con la nomina di Fabiani, dovrebbe comunque poter arrivare alla direzione
di una rete televisiva, la prima o
la seconda. Il rischio, soprattuttoin caso di sbarco di Minoli sulla seconda rete, è la sovrapposizione rispetto a RaiTre. Il direttore generale Cappon, poi, potrebbe riproporre il suo documento di riorganizzazione non
approvatodal Cda,nelquale prospettavaesplicitamente un cambio alla direzione della seconda
rete televisiva.
LaRai, intanto, deve fare iconti con un 2008 che si avvicina minaccioso: è un anno pari, con gli
Europei di calcio e le Olimpiadi
di Pechino che rischiano di provocare, senza azioni di contenimento dei costi e senza un’improbabile, a questo punto, cessionedi parte dei diritti degli Europei di calcio, un deficit sensibilmente più elevato di quelli degli esercizi 2006 e 2007. L’azienda pubblica non ha, visti irisultati di bilancio, le risorse da investire nella sfida sui contenuti
dell’era digitale. La politica non
sembra totalmente consapevole di tale debolezza.
Allo stesso tempo, il digitale
terrestreincalza:i33 milioniricevuti dal Governo vanno utilizzatiperampliare le duereti digitali,

apartiredalleregioni dovesipasserà in anticipo al nuovo sistema
trasmissivo, ma non bastano per
l’intero territorio nazionale. Debole a livello di alleanze e di presenza nei settori a più elevato livello di crescita (pay tv), la Rai,
comunque, è pronta, costi permettendo, ad attuare una vera e
propriarivoluzione,insiemeculturale e organizzativa: la digita-

LE SFIDE DEL NUOVO CDA

Partita complessa sulle
direzioni editoriali ma
l’azienda deve affrontare
anche un deficit in aumento
e gli investimenti sul digitale
lizzazione di tutte le sue redazioni. Non sarebbe secondario se il
vertice aziendale "rinnovato"
riuscisse a chiarire che il pluralismo non è e non può essere solo
un onere e un compito del serviziopubblico,inunsistema ormai
centrato su tre poli editoriali.
A livello politico, l’opposizione del centro-destra all’attuale
gestione sarà ancora più dura
mentre il rinnovo del Cda nel
prossimoannosiannuncia quanto mai complicato. Gli attuali
consiglieri potranno essere riconfermati ma il centro-destra
dovrà trovare l’accordo su tre
componentieproporreun presidente che trovi i voti del centrosinistra. Quest’ultimo, a sua volta, dovrà accordarsi su quattro
consiglieri. A meno che non si
facciaintempoadapprovareprimadellascadenza il DdlGentiloni, che modifica le fonti di nomina e la composizione del Cda.
Ma.M.

