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IL CASO 

di Diana AIfleri 
Roma 

Bei tempi quelli delia 
campagna elettorale. 
Quando Luigi Di Malo 

prometteva con sicumera che 
«un'azienda non può fallire 
perché lo Stato non paga i 
suoi debiti>. Lo ha ripetuto in 
diverse occasioni, l'ultima vol
ta io sCorSO 17 maggio, a nean
cbe due settimane dalia nasci
ta deU'autoproclamato «gover
no del cambiamento» guidato 
da Giuseppe Conte. In 
quell'occasione, infatti, li futu
ro vicepremier si presentò da
vanti alie telecamere in com
pagnia di Sergio Bramini, l'im
prenditore di Monza cbe pur 
vantando quattro milioni di 
crediti dalie pubbliche ammi
nistrazioni è finito sull'orlo 

L'EDITORE LUIGI ABETE 

Il presidente di Bnl-Bnp 
privatizza gli util i 
e naziona lizza le perd ite 

del lastrico. E giurò che mal 
più una simile «barbarie. si sa
rebbe ripetuta. Passati sei me
si, invece, nulia è cambiato. 
Nonostante Di Maio sia oggi 
uno del più autorevoli espo
nenti di quello Stato cbe, co
me ieri, continua a non paga
re. Nel caso specifico, peral
tro, con un'aggravante. Nella 
storia dell'agenzia di stampa 
Askanew$, infatti, il paradosso 
è che ad essere insolvente -
per quasi cinque milioni di eu
ro - non è solo genericamente 
lo Stato, ll)a più precisamente 
Palazzo Chigi. E sedendo Di 
Malo sulla poltrona di vicepre
mier l'incredibile contraddi
zione tra il dire e il fare è anco-

Palazzo Chigi non paga 
i debiti con Askanews: 
cento famiglie in crisi 
Di Maio e Crimi morosi per 5 milioni nei 
confronti delf agenzia di stampa. Che chiude 
rapiù eclatante. Con un detta
glio mica di poco conto: a non 
voler onorare il debito - a fron
te di un servizio già erogato 
tra li 2017 e il20J8 - è li Dipattl
mento per l'editoria guidato 
dai sottosegretario aUa presi
denza del Consiglio Rocco CrI
mi, un altro esponente deUa 
prima om del M5s. Insomma, 
che nella vicenda I Cinque stel
le abbiano un ruolo centrale è 
del tutto evidente, con buona 
pace della vicinanza espressa 
dal presidente della Camera 
Roberto Fico che si dice ' pre-

occupato per Asktinew$' e per 
i suoi lavoratori che . hanno 
fatto in questi mesi sacrifici im
portanti che non si possono 
ignorare». Ancora una volta -
come sul di sicurezza o sul te
ma migranti - l'Impressione è 
cbe si sia davanti alia soUta .di
vergenza paraliela. che per
mette al M5s di sostenere una 
tesi e il suo esatto contrario. AI 
di là delle promesse elettorali 
e della solIdarietà di circostan
za, infatti, la sostanza è una: 
nonostante un credito éon Pa
lazzo Chigi di quasi cinque mi-

lioni, Askanews ha avviato le 
procedure per il concordato 
preventivo, con buona pace 
dei circa cento dipendenti.(tra 
giornalisti e poligrafici). 

D'altra parte, che li governo 
gialioverde voglia rldisegnare 
il panorama del media a pro
prio uso e consumo non è un 
segreto. E il rifiutarsi di onora
re li debito con Askanews rien
tra proprio in questa logica. 
L'obiettivo, infatti, è quello di 
chiudere i rubinetti alia stam
pa non allineata (vedi la vicen
da di Radio Radicale o quella 

di Avvenire e del Manifesto) 
per poi dirottarli SII testate di 
fiducia. Un'operazione, giura
no a Palazzo Chlgl; su cui c'è il 
placet non solo di Conte ma 
anche di Matteo Salvini che, 
come I Cinque stelle, guarda 
con interesse al movimenti 
nel mercato dei media. 

Certo, la vicenda Askanews 
non dipende solo dali'lnsol
venzo di Palazzo Chlgi. Perché 
un ruolo centrale ce l'ha l'edi
tore Luigi Abete. Askanews, in
fatti , naSce nel 2009 dalia fusio
ne tra TmNews (rilevata al 
prezzo simbolico di un euro) e 
Asca, testa già di proprietà 
dell'ex numero uno di Confin
dustria. Un'operazione a co
sto zero da cui Abete ha solo 
ottenuto utili senza mai mette
re un soldo. Privatizzare I pro
fitti e condividere le perdite, 
come insegna l'Imprenditoria 
delle relazioni e del buoni sa
lotti. Queill che lo hanno por
tato a sedere su decine di pol
trone. Tra le altre, quella di 
presidente di Bnl-Bnp Pari
bas, quella di presidente ono
rario della Lulss e quella di 
presidente di Cineclttà Spa. 

lNSOLVENTI 
Luigi DI Maio, 
ministro 
del lavoro, 
dello Sviluppo 
economico 
e vicepremier; 
Rocco Crimi, 
sottosegretario 
alla 
presidenza 
del Consiglio; 
Luigi Abete, 
presidente 
diBnl Bnp 
Parlbas. 

IL CASO CONTRI BUTI 

Radio Radi€ale 
e non selo, 
ecco il bavaglio 
del governo 
Roma N0!l 'è affatto un caso 
la sçelta delll9verno di COl

pire al cuor~l ~edia, ~par
tire dal tagliO al contributi ' 
aIi'editorla. La vicenda, non 
coinvolge questo giomàle, 
sia chlàro. M"a, éhe proprio 
l'esecutivo che si presenta' 
come difensore del P,oP910 ' 
- e con un prcmier che si è , 
aUloproclainat6 .lfwocatQ 
dei popolo. - s.ta facendo di 
tutto per togliere al pbpolo 
la CQnoscenza è cosa é\f!'lo
sa. Già, perché O(lO si spie
ga altrimenti il tentativo di 
metter a '''Cère gl.pf\lafi 
non allineati come Ailutnt
re O II Manifesto Q, dllweto 
c1amQroso, quello d,i . far 
chiudere i battel)~ a /1à4io 
Radicale. Se ne condivida-

no·o meno le battè
glie, l'eminente 
fondata da Marc.o 
Pannella è infatti 
memoria storica 
del nostrQ Paese. 
In 42 anni di vita 
ha trasmesso - e 
conserva nel s~O 
archivio ' 17.645 
sedule del Parla
mento, 99.460 in- " 

teMste, 23.50'5 udieMe d'el 
processi più impoI'tantl, 
3.284 giornate di congressi 
di tutti I panltl. Quesd soio 
aicunl numeri cbe mettono 
in chiaro il ruQIÒ di servizio · 
pubblico avuto in questo 
quasi lJlezzo secoio da Ra
iiio Radicale. Bppure eM
te, DI Maio e Salvinl gU di
mezzano la conVeilZi·òoc. 
Perch~ - questo è il sospet· 
to -se il govel'nO è del popo
lo, sempre meglio cM il ptl~· 
polo sia ignorante. ' 
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TfMPBlATURE prosegue la fase stabile e anllcldonlça 
con tempo 50legglato, salvo qualche 
addensamento sparso ed InnoOJo sul 
TrNeneto. Temperature In calo.-masslme 
tra 1-1!.11. l''"lptrla 
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't. SUD: 
varlabUlta e qUi!l lche locale fenomeno su 

,I Puglia. dorsall!. appennlnlca e Calabrl i!l 
Ionica. Pl'!Valenzii di tempo 50leggiato . 
altro,ve. Temperature In ça lo. mi!lSslml!. 
traBe12. 
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Torlno OG;Ol 
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palerm 0 .. o~:,n Inizialmente bel tempo su gran parte del 
Paese, ma entro sera nuovO peggioramento al 
Centrosud, con piogge diffuse e neve 
sull'Appennino daI 900-1100m di quota. 
Stabile ma nebbioso al Nord. Temperatu re 
stazionarie. Venti In rinforzo da ovestdalla 
seratt. 

Un nuOIJo Impulso Instabile proveniente dal 
Balcani determlnera un deCISO peggioramento 
al Sud e sul versante adriatico. con piogge 
diffuse e neve a quote , ollinarl. Solegglato con 
velatu(e In transito al Nardi neve su Alpi di 
confine. Temperature In ca o. 


