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AGRIGENTO -Ifl!" '. 
O "NON TRASM[1TETE quella se-

rie tv perché è lesiva dell'Immagine 
della città". Il sindaco di Agrigento, Li Ilo Fi 
retto, ha diffidato Sky Italia nel mandare in 
onda le puntate dei nuovi episodi di "Po
wer", il seria I tv americano. prodotto e in

. terpretato dal rapper newyorchese Jac
kson Curtis, In arte "50 cent" perché "gra
vemente lesivo" nei confronti della città dei 

Templi. SI chiama "Agrigento" nella finzio
netelevisiva, Infatt i, il locale di proprietà del 
protagonista, James SI. Patrick. boss dedi
to ai traffici di droga, soprannominato Gho
st. Un locale che serve da "copertura" e do
ve si Incontrano i malavltosi per il controllo 
del trartico e dello spaccio. Nelle scene. 
quando viene inquadrato l'irtgresso dello
cale. oltre al nome "Agrigento" appare ilio-

go della città del templi, quello cioè con i tre 
giganti che sorreggono le torri merlate. Il 
sindaco Firetto, appreso della programma
zione anche in Italia, sulla piattaforma Sky, 
ha immediatamente dato Incarico all'urti 
cio legale del Comune di procedere nel con
fronti del produttore e delle emittenti te
levisive, per far bloccare la messa In onda 
della serie. 

n sindaco djffida Sky: 
"La serie del rapper 
'soCent' ci offende" 

'g'l i tA !lB·m't:!lt§ 
La carica delle Procure 

. Redazioni e case private 
perquisite, l'ultimo caso 
è Nicola Borzi del Sole240re: 
autore di un'inchiesta 
sui soldi dei Servizi segreti 

» GIORGIO rnElml GlomaIIsII 
La FInanza da
vanti al sole Z4 

Ore a MlIano: 
a destra. 

MUen.Gaba
nell!; sotto. 

Nicola Bol2I 
Anscv'Lorresse 

Dna serie di decisioni 
illegittime di diver
se procure dellaRe
pubblica stanno di 

fatto abrogando il segreto 
professionole dei giornalisti. 
Basta il semplice sospetto di 
una minima violazione di se
greto d'ufficio e scattala per
quisizione per scoprire le 
fonti del giornalista .. È una 
pratica più volte censurata 
dalla Cassazionè e ancor più 
energicamente condannata 
da nonne e sentenze eurO

. pee. Eppure accade sempre 
più spesso. 

Il fenomeno si traduce, al 
.di là della buona fede dei sin
goli magistrati, in una pres
sione per tutti i giornalisti. Il 
messaggio è chiaro: se scrivi 
una parola di troppo puoi 
trovarti gente in divisa che 
fruga tra i giocattoli dei tuoi 
bambini o che si prende il tuo 
telefonino e 'cartografa ço
modamente tutte le tue rela
zioni e tutte le tue fonti. An

'che chi si affida al segreto 
professionale del giornali
sta, imposto d,Ua legge e tu
telato anche dal codice di 
procedura penale, è avverti
to: se vai a raccontare qual
cosa anche senza commette
re niente di illecito, sappi che 
prima o poi potrebbe esserci 
un carabiniere, un poliziotto 
o un magistrato che potrà ri
costruire tutti i tuoi contatti 
con il giornolista. 

Caccia alle fonti dei cronisti· 
Libertà di staUlpa in pericolo 

L'ULTIMO CASO risale alla se- . 
radi venerdì l71l0vembre. Gli 
uomini della Guardia di Fi
nanza,sll ordine del procura
tore capo di Roma Giuseppe 
Pignatone, si sono presentati 
neUa redazione delSole 24 O
re aMilano, con un decreto di 
acquisizione di documenti 
per il giornalista Nicola Bor
zio Quella mattina il giornole 
aveva pubblicato il secondo 
di due articoli di Borzi sui 
movimenti dei conti correnti 
dei Servizi segreti presso la 
Banca Popolare dì Vicenza. 
Se'condo Pignatone chi' ha 
fornito i documenti algiorna
lista (che non è indagato ma 
solo testimone) ha violato il 
segreto di Stato, ungraverea
to che può costare fino adieci 
anni di carcere. Borzi ha con
segllatoidocumentirichiesti 
in una chiavetta, ma i finan
zieri per maggior sicurezza 
honno smontato il disco rigi
do del suo computer seque
strandogli tutto il suo archi
vjo, le sue email, insomma 
tutti gli strumenti di lavoro. 

La stessa sera del 17 no
vembre, aRoma. trattamento 

simile ha ricevuto Francesco 
Bonazzi, giornalista de La 
Verità, che aveva scritto suUo 
stesso argomento il gi.orno 
prima di Borzi. Bonazzi però ' 
.se l'è cavata consegnando u
nn chìavetta con i documenti 
richiesti e sottoponendosi a 
un lungo interrogatorio da 
testimone non indagato. Per 
entrambi i giornalisti il solito 
tr.attamento, la richiesta in 
nom~ deUa legge di violare la 
legge che victa di rivelare le 
fonti . 

Colpisce il silenzio che ha 
circondato allche l'ultimo di 
una lunga serie di episodi. 
Neppure il direttore del Sole 
24 Ore Guido Gentili ha fatto 
alcun commento. Borziè una 
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Il caso Paolucci 
Il procuratore 
Spataro ha scritto 
a "La Stampa" 
una lettera di scuse 

delle principali fonti d;accu
sa nell'inchiesta sul folso in 
bilancio deiSole24 Ore,per la 
quole ha presentato numero
si esposti. 

Eppure l'Ordine n .. ionale 
deigiornalistinonhaspesou
na parola, limitandosi a ri
prendere sul suo sito la pro
testa dell 'Ordine della Lom-' 
bardia, come Se fosse una vi· 

cenda di interesse regionale. 
Salvo poi indicare come fo
cus di principole interesse 
nazionale la libertà di stampa 
a Ostia. Il racconto conCezio
nato da giornali e telegiornali 
considera ill,voro giornali
stico messo a repentaglio più 
che altro dalla testata al gior
nalista precario dellaRai Da
niele Piervincenzi, dalle mi-
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Colpito pure il Fatto 
Visite per Marco Lillo 
e Vincenzo lurillo 
per le intercettazioni 
Consip e Adinolfi-Renzi 

nacce mafiose aPaolo Borro
meti deU'Agenzia Iralia o dal 
disprezzo di Beppe Grillo pcr 
i "giornalisti da 10 euro al 
pezzo" .Fattigravissimi. Tut· 
tavia essi non sono causa ma 
effetto di un fatto molto più 
grave: se la libertà di stampa è 
messa in discussione dalla 
magistratura a chi potremo 
rivolgerei per difenderla? 

Purtroppo una politica ca
pace di evocare a vonvera la 
lIemergenza democratica" si 
gira dall'altra parte. Purtrop
po molti credono che la liber
tà di stampa, il cui principale 
baluardoèlasegretezzadelle 
fonti , sia un privilegio dei 
giornalisti e non unagaranzia 
per tutti . 

PEGGIO ANCORA, molti gior
nalisti, quando viene perqui
sita una redazione concor
rente, pensano che la cosa 
non li riguardi.E ci sono quel
li che non reagiscono neppu
re quando viene perquisita la 
scrivania accanto alla loro. 
Così, quando il 30 giugno 
scorso la Procura di Napoli 



LE NOVITÀ DI ORFEO 

Santoro, Benigni 
la gafIeuse Perego 

O IL RITORNO della Corrido 2an Carlo 
Conti, che condurrà anche i David di 

Donatello, Paola Perego - al rientro dopo Il 
caso-gaffe "donne dell'est" - alla guida di 
Super8rain, l'evento Roberto Benigni su Ral1; 
il nuovo talk politico di Rai2 con Annalisa 
Bruchi e Giancarlo Loquenzl; I racconti di at
tualità di Michele Santoro e una nuova stri
scia affidata ad Antonio Albanese su Rai3. 

Sono alcune delle novità del pallnsestl in
verno-primavera 2018 esposte ieri in cda 
Rai dal direttore generale Mario Orfeo, che 
ha difeso ancora Fabio Fazio, nonostante gli 
ascolti a picco. l 'ammiraglia Rai va dunque 
avanti con Fazio, inaull.ura l'anno 111° gen
naio con una serata evento con Roberto Bol
le (ospiti Sting e Tiziano Ferro), e lancia un 
nuovotalent,Sanremo Young,conAntonella 

Clerici. Il mercaled1 spazio al cinema italia
no e poi la fiction, con Romanzo familiare di 
Francesca Archibugi, /I principe /Ibero su De 
Andrécon Luca Marinelli, una serie su Aldo 
Moroa40 anni dalla morte. lncda - a quan
to si apprende - non si è parlato di Sanremo, 
ma sarebbero in fase avanzata i contatti con 
Mlchelle Hunzikerche potrebbe condivide
re il palco con Claudio Baglioni. 

e la Corrida con Conti 

ha ordinato illegittimametlte' 
la perquisizione a tappeto di 
tuttalafamigliadclvicediret
tore del Fatto Marco Lilla, 
molti, soprattutto i garantisti 
a 24 carati, hanno pensato 
che gli stava bene. Blande 
reazioni anche il 21 luglio, 
quando la Guardiadi Finanza 
si è presentata a casa di Gia
nluca Paolucci deLa Stampa. 
I! suo racconto: "Restano in 
casa per due ore frugando 
dappertutto, tra i giocattoli 
dei bambini, nella culla, negli . 
effetti personali della mia 
compagoa (..) Sequestrano 
cd, chiavette Usb, vecchi te
lefoninl in disuso". Due set
timane dopo, il procuratore 
capo di Torino Armando 

nella giornata dedicata a 
"Facebook e il Principe" 
(l'uglia), in cui, si legge, ver
rà analizzato "l'affascinante 
e controverso rapporto tra 
politica e comunicazione, 
attingendo al documentato 

• • •• 
Spataro scrive una lettera di 
scuse aLa Stampa: la denun
ci. dell'Unipol d. cui erasca
turito il blitz era sbagliata, le 

. intercettazioni erano state 
rese pubbliche non da un rea
to del'giornalista ma dall'er
rore di un magÌstrato. 

Anche le intercettazioni 
tra Matteo Renzi e il generale 
della Gdf Michele Adinolfi, 
due anni fa, costarono a Vin
cenzo Iurillo del Fatto l'ac
qllisizione da parte degli in
quirenti di tutto il contenuto 
del suo computer, salvo poi 
scoprire cbe l'unico atto ilIe
gi ttimo era stato l'attacco alla: 
memoria informatica del 
giornalista. 

o RII'RODU%IONE RIS[ MVATA 

saggio di Pargoletti" (II do
cente? Sergio Pargoletti, na
turalmente) . L'altra faccia 
del corso vago è quello iper 
specialistico, soffocante: ad 

. esempio il Lazio tiene una 
mezza giornata su "Come 

VIALE MAZZINI . 

» GIANLUCA ROSnU 

N
on sono grandi 

. giornate per mam
maRai.Dove,seda 
una parte si lascia

no andar via i pezzi da no
vanta come Milena Gaba
nelH, dall'altra si è costretti 
a sospendere trasmissioni 
per eccesso di ribasso. È il 
casodiDomenicaindelleso- . 
re Ile Cristina e Benedetta 
Parodi, in grande sofferen
zaconildjrettoconcorrente 
Domenica Uve di Barbara 
D'Urso su Canale 5. 

MA PARTIAMO da Gabanel
li. Dopo l'addio alla tv pub
blica (il 15 riovembre è stato 
il suo ultimo giorno di lavo
ro), la giornalista ha annun
ciato ieri il suo doppio in
gaggio by Urbano Cairo al 
Corriere della Sera e a La7. 
Con il Corriere la giornalista 
ex conduttrice di Report già 
collaborava e continuerà a 
realizzare articoli di appro
fondimento e inchieste. ma 
il nuOvo incarico sarà quello 
di una stdscia quotidiana 
sul sito web del quotidiano 
dove tratterà temi di attua
lità e potrà sperimentare 
nuove forme di comunica
zione, come quelle dl!l data 
journalism. Un po' quello 
che aveva proposto alla Rai' 
(una striscia tv dopo il TgI 
delle 20), salvo trovare la 
porta chiusa da parte del dg 
Mario Orfeo. In più parteci
perà come ospite ainumero
si programmi di informa
zione del canale televisivo di 
Cairo. "Quello cbe oggi mi 
interessa è portare informa
zione di qualità su queimez
zi e piaz ze virtuali dove si sta 
formandola classe dirigente 
di domani. La prima batta-

Odg 
Nicola 
Martnt. 
prestdente 
dell'Ordine 
delglom~ 
e una Unce 

leggere le tavole dei Supple
menti al Bollettino Statisti
co: IBanche e Monete' e 'Fi
nanzaPubblica' della Banca 

. d'Italia". E poi cisano i corsi' 
che hanno titoli che un gior
nalista mai farebbe, addirit-

Cagonia della Rai 
GabaneIIi approda 
al COI-fiere e a La7 
Sospesa "Domenica In", schiacciata da Barbara D'Urso 

Soccorso di Berlusconi: sarà ospite di Fazio, oggi ai minimi 

glia, la più importante, è 
quella di imporre il princi
pio della meritocrazia", ha 
spiegato Gabanelli. Che cosÌ 
si lascerà alle spalle il duro 
scontro di cui è stata prota
gonista negli ultimi mesi 
con Viale Mazzini per lagui
da di un grande portaleweb, 
Rai24, progetto che si è are
nato per i veti incrociati e 

tura conrefusi. Come quello 
su l'Banche: crisi economi
che e dramma degli utenti" 
(Veneto), oppure "Terrori
smo, trappola infernale" 
(FriuliVeneziaGiulia);ean
cora i criptici "La gestione 
delle fragilità e l'etica di in
formare" (Piemonte), "Un 
mondo in fuga" (Trieste), 
"Quadro di vita, scelta atti
vità e reclutamento. Ruolo 
dell'informazione" (Ligu
ria), .infine "I rifiuti? pesan
ti?? Una risorsa" (Lombar
dia). 

Ma allora cosa deve fare il 
giornalista per trovare i cor
si giusti da utilizzare nel suo 
mestiere? Facile, spostarsi 
sui corsi a pagamento. Per
ché l'alternativa è questa: 
seguire eventi superflui o 
pagare di tasca propria per 
avere vera formazione. Non 
sia mai che l'Ordine serva a 
qualcosa. 

C RIPRODUZIONE IUURVAT .... 

l'opposiz ione del vertice. 
Da qui lo strappo e il divor
zio. 

Per una Gabanelli che va, 
però, ci sono Fazio e le so
relle Parodi che restano. 
L'ultima notizia è la decisio
ne di sospendere le prossi
meduepuntatediDomenica 
in, conia scusa del GranPre
mio di Formula Uno perdo
menica prossima e nOll~e
glia specificati 
"eventi sporti
vi" per quella 
successiva. 

Lo stesso dg poi è interve
nuto sulle polemiche sugli 
ascolti e il conseguente ri
schio di fuga degli inserzio
nisti pubblicitari. "Nei pri
mi sei mesi dell'anno abbia
mo registrato una contra
zione della raccolta pubbli
citaria, ma da settembre a 
novembre c'è stata una cre· 
scita di 2 milioni di euro ri
spetto all'anno scorso", ha 

LA DIFESA 
DEL DG ORFEO 

detto Orfeo. 
Aggiungen
do che co
munquel'an· 
damentodel

IN REALTÀ l' a
zienda vuole ri
mettere manO 
al programma 
che l'annoscor
$0 volava, gra
zie anche ai 4 
milioni di tele
spettatori de 
L'Arena di 
Massimo Gilet
ti (anche lui 

Rivedremoqualcosa la raccolta 
delle Parodi ma "non è legato 

al program-
'Che tempo che fa' ma di Fazio". 
è in linea con le Anzi, aggiun-

ge il dg, "gli a-
previsioni. E la scolti di Che 

Pubblidtà è risalita tempo che fa 
sono assolu-

da settembre in poi tamente in Ii
.... ...... .... .. ...... ..... nea con le 

transitato a La7), mentre 
quest'anno'viene sistemati
camente sconfitto da Canale 
5. L'ultimo dato di domenica 
scorsa registra le Parodi 
all' u% di share (circa 1 mi
lione c 400 mila spettatori) e 
BarbaraD'Urso;ù 19,2 (3 mi
lioni e mezzo). Lo stesso Or
feonelCdadiierihaammes
so che "qualcosa nel pro
gramma non funziona e va 
rivisto". E coslarriva lo stop 
di due settimane. 

previsioni, 
gli articoli sui giornali che 
dicono il contrario sono fahe 
news". FattO sta che Fazio 
domenica scorsa ha regi
strato il minimo storico e ca
laanchei1lunedl: due sere fa 
ha fatto il 10,3% contro 1'1l,2 
della settimana precedente. 
Ma in aiuto alconduttoreec
co arrivare Silvio Berlusco
ni: il leader di Forza Italia 
domenica prossima sarà o
spite a Clle tempo che fa. 

CI RIPRODUZIONE lu5ERVATA 


