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TESTATA NERA 
Il buio oltre il palco' 
Ostia toma al voto, 
giomalisti in piazza 
Ieri la manifestazione lanciata dalla Fnsi dopo l'aggressione 
agli inviati Rai. Minacce alla troupe di La 7 e auto danneggiata 

GWLlANOSANTORO 

. 1 Vista da piazza Anco Mar
zio, Ostia pare tutt'altro che 
una periferia disagiata. come 
viene dipinta nel nuovissimo 
fonnat del degrado on the bea· 
ch. Le palme conducono alluno 
gomare e le luci dello shop
ping ricordano la tranquillità 
di una cittadina di provincia, 
con differenze e contraddirlc>
ni, un suo centro e una sua pe
riferia. le zone residenziali e 
quelle più difficili. 

È qui, nel centro del muni· 
clpio romano grande quando 
un capoluogo. che qualche 
centinaio di persone si ritro
va mentre il tramonto rosso 
sul litorale romanO regala un 
ultimo squarcio di luce. Sono 
stati chiamati a raccolta' dalla 
Federazione nazioriale della 
stampa e da Libera all'indo
mani dell'aggressione di Ro
berto Spada a giornalista e ca· 
meraman di RaiDue. 
L. PARO .. DAL P"LCO e la pre· 
occupazione della gente sto
nano con l'annonia delle stra· 
de pedonali, a soli 2 chilome
tri e mezzo dalla palestra di 
Roberto Spada, davanti alla 
quale si è consumata l'aggres· 
sione, dalle case popolari di 
Nuova Ostia e dal ponente del 
litorale, dove' Marco Mlnnlti 
ha annunciato provvedimen· 
ti di sorveglianza. speciale per 
il voto del ballottaggio che si 
celebra tra due giorni . • Dob
biamo fare in modo di poter 
tornare tutti a fare le domano 
de senza essere aggrediti e p0-
ter parlare di tutto., affenna 
Daniele Piervtncenzi, il gior· 
nalista colpito dalla testata 
che ha innescato la mobilita· 

La presidente dene ca!me,.uura Boldrtnl, Il giornalista dl.N.mo_ 
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zione. Diciamolo subito: c'è il 
rischio che lo piazza di Ostia 
sia controproducente, che 
produca separatezza invece 
di compresione. Che divenga 
celebrazione retorica e bipar
tisan. O, peggio ancora, che 
venga percepita come gestO 
di difesa corporativa di una ca· 
tegoria, quella dei giornalisti, 
che spesso territori come que
sto li ha raccontati a colpi di 
stereotipi mentre altre ago 
gressiolÙ, a persone comuni 
al di fuori delle telecamere, 
passavano sotto silenzio. 
CI SONO LA _DllII'n della 
Camera Laura BoldrilÙ, il pre
sidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti, lo sindac~ 
di Roma VlIginia Raggi, il pre
sidente del Pd Matteo Orfuù. 
Consiglieri comunali di mag
gioranza e opposizione, parla. 
mentari di destra e swstra. 
Di questi rischi quelli con 

qualche anno di esperienza e 
un po' di consapevolezza paio
no al corrente. «Non dovete 
pensare ai giornalisti che han· 
no la scorta · dice ad esempio 
Sandro Ruotolo, minacciato 
dal clan dei casalesi per le sue 
inchieste sulla Terra del fuo
chi· AI contrario, bisogna soli
daiizzare con queili che non 
ce l'hanno e che nonostante 
questo raccontano la realtà di 
territori difficili. C'è qualcu
no che per mandare un pezzo . 
dalla provincia calabrese gua
dagna tre euro. E poi magari 
incontra ogIÙ giorno al bar la 

All'Iniziativa 
anche la presidente 
della camera 
Boldrlnl, Zingaretti 
e la sindaca Raggi 

perSOJlil che vuole intimorir
lo e fennare le sue inchieste>. 
.Né con la mafia né coni fasci
sti, non siamo tutti uguali: 
mille teste sono più forti di 
una testata>, dice dal palco 
che guarda il mare il presiden· 
te della Fnsl Giuseppe Giuliet· 
ti. Che insiste: <Ai colleghi 
che sono qui dico questo: se 
dovete sacrificare qualche ri· 
go per raccontare chi si batte 
per questo territorio invece 
che parlare della malÙfesta
zione di oggi, fate beneb. 
I POLmclllTANNO tra la folla, 
non salgono sul palco .. Rober
to Giachetti si fenna nelle re
trovie. Virg!lÙa Raggi viene a 
portare la sua solidarietà ai 
giornalisti, il che a qualqmo 
pare tutt'altro che scontato. 
Per questo quando le chiedo
no canto degli attacchi conti
nui del Movimento 5 Stelle al· 
la stampa lei risponde: .Quel· 

la di Grillo è soltanto satira, 
perché noi siamo sempre e c0-

munque contro lo violenza •. 
Laura BoldriIÙ raccoglie la stc>
ria di una donna che ha perso 
tutto per denunciare gli abusi 
della criminalità. 
BAST .. Ou ...... L'/UlOOLO per 
sentirsi al buio, lontani dalle 
lu.ci della piazza. Per scoprire 
che a Ostia, pure sotto i riflet
tori , il clima rest. pe.ante, 
Una troupe della trasmissio
ne L'aria che t1ra, di La7, subi· 
sce minacce,.Siamo stati in
sultati e minacciati, la nostra 
auto danneggiata. , racconta 
la conduttrice Myrta Merlino. 
Sono venuti per la malÙfesta
zione e hanno trovato la mac
china della troupe con le gom· 
metagUate. 
TOCC" A DON LUIGI clom con· 
eludere. <Dobbiamo pensare 
a quelli che si battono per la 
casa • dice . A quelli che non 

IL LEADER DI ARCORE VINCE IL RICORSO SUL DIVORZIO E SENTE DI AVERE IL VENTO IN POPPA 
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hanno lavoro, ai più poveri. 
Questa è lo politica. Se invece 
la politica non fa questo, allo
ra tradisce la sua essenza. 
Non è politica, è mimica della 
politica, è un'altra cosa>. Poi 
si rivolge alla piazza: .E voi, 
non dovete essere dttadini ad 
intermittenza. Bisogna cerca· 
re di essere responsabili con 
continuità. In questo periodo 
prevalgono astensione e sfi
ducia. E necessario che l'infOl' 
marione racconti ai cittadini 
come stanno veramente le cc; 
se. Si cambia soltanto a parti
re dalla verità>. 
"'QUUToPRoPoslTo-aggiun· 
ge don Ciotti . dobbiamo dire 
che non tutti i giornalisti sc>
no animati dall'etica dell. ve
rità, Ci sono giornalisti che so
no manipolatori, non scendc>
no in profundità per superfi
cialità, pregiudizio o conve
nienza,. 

Beriusconi si riprende l'assegno: Veronica dovrà restituire 43 milioni 

ANDREACOWMBO 

Il Capita di rado che una priva
ta causa di divorzio acquisti rilie
vo politico. La ded.ione della 
Corte d'appello di Milano, che 
ba accolto il ricorso di Silvio Ber
lusconi contro la sentenza che lo 
obbligava a vers..,. ogni mese 
1.4 milioni all'ex moglie VerolÙ' 
Ca Lario, è uno di quei tori casi. 
Per l'ex consorte è un verdetto 
doppiamente amaro. Dovrà in· 
fatti anche restituire al marito le 
cifre corrisposte dal febbraio 
2014. Sono 60 milioni cbe diveno 
tano 43 tenendo conto dei rtsard
menti in sospeso per il periodo 
dì separazione: un contenzioso 
per cui Veronica aveva già otte· 
rUltl\i1 "lcmnr:am",ntn tti ?Ii. mi1i~ 

ne avevano già stabilito la resur· 
rezione di Berlusconi non solo 
sul piano politico ma anche su 
quello strettamente elettorale. 

La sentenza di Milano gli dà 
ora ragione su un fronte . che è 
senz'a1tro tra quelli a cui l'opinio
ne pubblica è piÙ sensibile. Se si 
aggiungesse anche una sentenza 
positiva sul ricorso a Strasburgo 
contro l'inelegg>bilità, il trionfo 
dell'ex condannato ai servizi sc>
dali sarebbe totale. L'uomo d 
spera e per questo spezza una 
laneia a favore delle elezioni a 
maggio (ma 13, decisione .spetta 
alla saggezza del Capo dello Sta· 
tOl), giusto in tempo per riaprire 
le urne a sentenza emessa.. 

Del resto proprio in vista di un 
nTnnnnrl:l.mpntn PlIr(')nPO rhp 

smentisce implicitamente le ano 
tiche denunce di golpe eW"Opeo 
nellOtl.A1tri tempi. Oggi l'Euro
pa è per Silvio il Moderato un 
punto di forza, non più il fianco 
esposto, 

Berlusconi sente di avere di 

nuovo il vento da1Ia sua e già pre
gusta la vittoria, Dagli studi ami
ci di Porta a Porta giura di rimpro
verarsi solo <il non eSsere riusd
to a conquistare il 51%: ma stavol· 
ta ei riuscirò •. Non che li 51% sia 
necessario: (Con questo sistema 

• Se candidabtle farò 
la punta, altrimenti 
sarò allenatore: n mio , 
motto? Credere, 

basta il 40 per avere una maggio
ranza., spiega illustrando lo stes
so identico ragionamento che fa 
anche Renzi. Lui, in ogni caso, sa· 
rà <in campo>: .Secandidabile fa
II'> la pUnta, altrimenti saro alle
natore>. Non c'era bisogno che lo 
promettesse, Da sempre la camo 
pagna elettorale è il suo terreno 
preferito e anche stavolta conta 
sulle doti di grande venditore sia 
per portare il centroaestra al 
40%, sia per superare la Lega. La 
sfida con gli alleati è impottante 
quasi quanto quella contro gli avo 
versari, ma il capo azzurro mini· 

. mizzaiproblemi: .Salvini a volte 
è troppo prorompente, ma al ta· 
volo delle trattative ha buon seno 
so. n rapporto con gli alieati non 
mi nTY'ornm;n. 

mente da quella della Cassazio
ne sul caso dell'ex ministro Vitto
rio Grilli. In quel caso venne sta· 
bilito che il marito non ha l'obbli
go di mantenere la moglie garan
tendole lo stesso .tenore di vita. 
qualora questa sia in grado di 
mantenersI. Veronica Lario, 
all'anagrafe Miriam Bart01llÙ, 
può contare secondo i giudid .su 
un cospicuo patrimonio, oltre
tutto costiruitole integralmente 
dal marito.: dro. 300 milioni di 
euro tra gioielli, immobili e circa 
16 milioni di euro di liquidità . 

Galanteria a patte, per SBerlu
sconi è una giornata rosea. Cosi, 
dopo il passaggio d'obbligo sul 
caldo «Tavecchio è stato eletto 
democraticamente e ba operato 
~np, r.nmp ~lIpnMnrp vpdrPì 


