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IL CASO 

r lo nomine Coo.ob I , -

Quando Lannutti 
stroncava 
Mjn~nna 
"Raccomandato" 

VALlNlIlNA C;ONT", ft0MA 

O
ra lo considera -un 
servitore dello Stato •. 

, Uno che .. con qu~ 
cUrriculuIl\, trovatertelm 
altto megllp di Marcejlo 
M1n~nnà per guidàfe la 
Cl>nsob •. Ma nel20l0'ne 
denunciava gUoséunlnlZi di 
Cal'riera, I legami che 
contano, U concorso truccate 
proprio perentritre 
(lel,l'aut'hortty di Borsa. Eli'o 
LaIiflutM, alI'epoca,sénatore 
Idvoggi Clnquç 5te1l11, non 
vede contraddIzionI. 
«Ricevetti un esposto cl.ì 
slpdacalism "decisi di farne 
un'interrogazione 
parlatnentare., spiega" KDopo 
qualche gjof11a Mlneiv>a mi 
chleseun incontro e mi 
mostrò Ctlq gmnde umJltà le 
carte che smolitavano il caso. 
Da allora siamo .imici. E 
adesso mi batto come un 
leone perché sia nominalo 
presidente C.msob •. 
LeQpinioni (coJlle I t:\artlM) 
cambiano. Le carte "lStano. E 
Cl'<lano s.çomplgllo, insinuano 
dubbi . .fIrjo a bloccare una 
nomina, vacante dal 13 
settembre ormai. Da)le 
dlm.i,sslQnI di Marip Nava, 
boceoniano'Gome Mlne\llla, 
Coswett" a passare la mano 
perché ,Ii'! comando' e'non 
-In, aspe1:tativa. ruilla 
ComOVsslane europ~, 
posizione ritenuta legittima 
da "e, corte dei conti, 
pr~idenza d(!1 consiglio, 
pÌ'esldenza della Rep-ubblica. 
Ma In odore di conrutto di 
interessi lIer i penlastellatl. 
No'all'uamo dI BrwceUes, si a 
Mlnenna .• È il nome'giusto", 
dicéno. 
Beeo per.ò che naffiorano 
vecchi spifferi. Le Invettive 
scaplgl1ate d~henàto"e 
grtUlno su tutte. Schede dense 
'di cJtaztonl a IilQC\1IIlen1:\, 
dellbete, articoli di glorn:tle 
t!/lr denunci",e .. D grado di 
degr.ado,'lottlzzazlone·e 
faVl!il'l.tismo alllntét;no della 
Consab • . Q~eUa dè12009, 
.. l'ultime 'anno della 
,c:!lldalosissima gestioqe del 
slgna~ Lamberto C,ardiij'», 
tuona LaDnuttl. «QuantQ;r1 
dottor MareelloMineIina -
scnve il' J3 1ul!Ilo 2010 - la 
cestruziolle della sua carriera 
l'ra 8~ta già decisa da 
te!l1po •. l1 spiega: ,, [I 
principale sponsor è U padre, 
in~egnere responsabile della 
dffez1.one dru settore lavori 
'dell' Anas. All'lnternoè 
atllhato ail'entouragedel 
dottOr Manno, ex VI€e 
cill:ettare generaI e'della 
ConsoID..!llcl canCi rso 
ptibblIeo, .n-dottor Mlnenna 
aVèva riportato U votàl'lù 
basso alle prove scritte (21) e U 
pju altQ a"lueneor~ (30')". 
"»et-favOl'irlo Il! Commissione 
b. 1c)ttera1nlenté 
"massacrato" il candidato 
povero disgraziato cb. àvèva 
più tit6U di hd, ma ha '1"rso Il 
concorsb •. _Falsità,e 
i)li!osltà., si è difeso poi 
Mlnentia. 'MmU& ~JIllS.~\!I,'per 

Editoria 

Aiuti pubblici a Radio Padania 
Di Maio stacca l'assegno del Mise 
L'emittente della Lega finanziata con 70mila euro. Ma la cifra potrebbe raddoppiare 

MARCO MINSURATI 

.AIIO TONAcel, ROMA 

L'ultima contraddizione del gover· 
no gialloverde viaggia sulle fre
quenze digitali di Radio Padania 
Libera. Mentre il leader 5 Stelle 
Luigi Di Malo annuncia il pros. l· 
ma azzeramento dei finanziamen
ti pubbUcl all'editoria, il ministro 
Luigi Di Maio 51 appresta a stacca
re un assegno da almeno 70.000 
euro di denaro pubblico alla radio 
di Matteo Salvin!o 

il ministero dello Sviluppo eco· 
nomi co, Infatti, sta per pubblicare 
la graduatoria provvisoria del con· 
tributi per le emittenti locali. E Ra· 
dio Padania, di cui Salvlni è stato 
direttore e anchorman per annt, n· 
ceverà - stando agII ultimi calcoU 
della direzione generale compe· 
tente presso il MIse - almeno 
70.000 euro. Citra che potrebbe 
raddoppiare entro marzo in caso 
di una eventuale redistribuzione 
della quota di. extragettito del ca· 
none Rai 2017. 

Il contributo a Radio Padania 
proviene dal Fondo per il plurali· . ..i;òoIl""'....a.a ..... '!'Ii~ ..... __ ........... ___ ...aI!.&i. .... ~-'=;k .. ~_ 
smo e l'innovazione dell'informa· 
zione. Esattamente quello che Di Anchorman cazionl; 3) 14 ore di diretta quoti· 
Malo e il Movimento 5 Stelle voglio· Matteo Salvlnl è stato diana. Repubblica ne ha dato con~ 
no abolire, quanto meno per la par· direttore e anchorman to prima di Natale. Erano i giorni 
te destinata alla carta stampata di Radio Padania In cui propno Salvin!, dimentico 
che, drfatto, si è dimostrata la più della domanda avanzata dalla sua 
clitica nei confronti del governo Radio Padanla con la consulenza 
giaUoverde. Una battaglia dal con, dellasenatriceleghlstaSUvana Co-
notati fortemente ideolOgici e su marall, si scagliava contro Avveni· 
cui DI Malo, Alessandro Di Battista I punti a re .• Che il giornale della Conferen· 
e Il sottosegretario con delega --~------""'"',-- za episcopale italiana - dichiara· 
all'Editoria Vito Crtmi, asuon di di· l L'emittente va Il Capitano - prenda sei milioni 
chlarazioni infuocate contro i quo- di euro di contributi pubblici non 
tldiant, hanno messo la faccia .• É Radio Padania Libera è la va bene. In un momento In cui si 
con grande orgoglio che vi annun· radio dlglt.le della Lega di chiedono sacrifici a tutti, penso 
cio che aboliremo Il tlnanzlamen- Matteo Salvini: d.12016 non che siano troppi 130 milioni di eu· 
to pubblico ai giornali», diceva Cn- trasmette più su frequenze 1m ma ro che I cittadini Italiani danno 
mi la scorso ottobre In vista della solo sul web, sul dlglt.le terrestre e ogni anno a giornali». Troppi quei 
nuova legge di Bilancio. E Di Batti- sul d.b ' soldI per I giornali, ma evidente· 
sta, in uno dei suoi tanti video po. mente non per le emittenti radio· 
stati oiillne: «Ai giornali vogliamo 2 I contributi pubblid foniche, compresa la verde Radio 
togliere tutti i finanziamenti pub- Lo scorso annI> la Radio ha Padania Libera. 
blici. se vendono campano, se Don fatto domanda per I Radio che di fondi pubblici, pro· 

, vendono cambiassero mestiere.. contributi del Fondo per il plio negli anni di Salvin! alla dire· 
Radio Padania, data per morta pluralismo dell'Informazione, Il zione, ha fatto largo uso e larghissi-

Mise si appresta a rh:onoscerle una 
nel 2016 dopo la vendita delle fre' cifra che varia da 70,000 a mo abuso. Dapprima spacciando· 
quenze fin all'imprenditore cala· 140.000 eurO. si per emittente comunitaria na-
brese Lorenzo Sur.ci e risorta sul zionale ("espressione di particola-
digitale, un anno fa ha legittima' 3 II tesoretto già speso ri istanze culturali, politiChe o reli-
mente presentato domanda per giose") senza però averne I requisi-
avere la sua fetta di contributo Dal 2003 012015 Radio ti, come h.sclitto la Corte del Con-
pubblico, sulla base di: I) una pian- Padania ha usufruito di ti nel 2016 contestando I milioni di 
ta organica composta da quattro contributi pubblici (800.000 mila euro pubblici (una media di 
giornalisti assunti, uno staglsta e euro in medi. all'anno), definiti 800.000 euro l'anno dal 2003 al 
van COllaboratori; 2) una piattaror' perO non dovuti dalla Corte del 2015) drenati alle casse dello Stato 
ma tecnica che diffonde Il segnale Conti perché.i1 segnale sulla base di una finzione tecnica: 
sul web, sùi digitale terrestre, sul dell'emittente non copriva l'Intero - non era affatto a carattere naziona· 
dab aa radio digitale) e sulle appli· ' territorio nazionale. le, perché il suo segnale illumina-

L'Incontro 

va solo nove Regioni d'Italia. PoI, 
secondo quanto racconta l'ex teso· 
riere condannato Francesco Belsi' 
to, usando una parte del famosi 49 
milioni di euro di rimborsi eletto· 
rall frutto di truffa (e In via di len· 
tissima restituzione) per pagare 
gli stipendi al giornalisti: .SalVinI? 
MI chiedeva i soldi per Radio Pada
nia ... ». 

Dalla sede di Via Belleno, da cui 
trasmette, l'editore Davide Franzl· 
nt spiega: ·.Noi sopravviviamo gra. 
zie a regolari contratti per pubbll' 
cltà e servizi redazionali, e grazie 
al contributo volontarlo del nostri 
tanti ascoltaton». 

La radio leghlsta si è classificata 
al sediceslmo posto nella gradua
tona provvisoria delle emittenti ra
diofonich~ locali e quindi, se nelle 
prossime ore Il conteggio verrà ' 
confermato e se non vi saranno re
clami dopo la pubblicazione della 
graduatoria sul sito del Mise, le 
spettano 70.000 euro. In più, en
tro marzo 51 saprà se n ministero 
dell'Economia assegnerà al Fondo 
per Il pluralismo dell'informazio· 
ne la quota dell'extragettito del ca· 
none Rai 2017, cioè l'eccedenza 
delle entrate sull'imposta che gli 
italiani pagano con la bolletta 
dell'elettricità. In quel caso l'im
porto aumenterà. 

Sempre che Di Malo leader non 
intervenga su DI Malo ministro. 

"La parola antifascista", oggi l~ solidarietà all'Espresso 
Dopo l'aggressione 
fascista ai giornalisti 
l'iniziativa del 
settimanale al cinema 
Nuovo Sacher a Roma 
TOMMASO CIRIACO, ROMA 

Incontrarsi per dirsi di persona 
una parola antifascista dopo le 
aggressioni ai giornallsti, il raz
zismo dilagante, le minacce a 
cW si mette di traverso, le man
cate condanne del ministro 
dell'Interno Matteo Salvini: l'ap
puntamento è per oggi, alle 
10.30, al "In,ema Nuovo Sacher 

re I suoi lettori, gU studenti, i vo
lontari, gli intellettuali, gli arti· 
sti. Un Incontro pubbUco e In di· 
retta streaming dopo l'aggres
sione del 7 gennaio scorso al 
cronista del settltnanale, Fede· 
rtco Marconi, e al fotoreporter 
Paolo Marchettl, ad opera dei 
capi dell'estrema destra Italia
na e romana riuniti per la ceri· 
monia in memoria del morti di 
Acca Larentia. 

E dunque, parole, pensiert e 
ragionamenti antifascistI. .Per 
discutere· ricorda il direttore 
dell'Espresso Marco DamIlano -
confrontarci, emozionare!, ri
flettere, senza rasslcurazloni e 
auto·consolazloni. Per rlcucire 

li appuntamento 
La locandine dell'incontro 
con la società civile 
organizzato dall'Espresso 

splegazione .a quanto accade. È 
il nostro mestiere di giornalistI. 
Forse pill fastidioso, In tempi di 
vuoto culturale e politico, di ap' 
piattltnento sul presente, di di
struzione della memoria. Più 
necessario. sicuramente» , 

Sul palco, oltre al direttore 
del sett!.manale , si sono dati ap
puntamento tra gH altri Diego 
"Zoro" Bianchi, Guido Crainz. 
ugo Foà, Fabrtzio Glf\m!, Sa
muele Lucidi (Consulta giova
ni), Donatella Di Cesare, Sergio 
Flamignl, Federtco Marconi, Mi
chela Murg1a, Tatlana Sirr)mi 
(Baobab), Aboubakar SOumailO' 
ro, Giovanni Tizlan, Roberto Vi
Vlan! (Baobab). 


