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Rincara: ~Chi pensa di strumentalizzare la morte delle persone, 
personalmente mi fa schifo. Le polemiche politiche si fanno a viso 
aperto non strumentalizzando i suicidilil . Di nuovo ovazione. Il 
riferimento è aLuiglno D'Angelo, il pensionato ch,e si è tolto la vita 
con una lettera di aCCUsa contro Banca EtrUria. La controffensiva è 
indirizzata anche a Roberto Saviano, lo scrittore che di Boschi ha 
chiesto le dimissioni. Ma da oggi la partita dimissioni si giocherà in 
Parlamento, Alessandro DI Battista: intervistato in tv, a Sky da Maria 
Latella, annuncia una mozione di sfi.ducia del oStelle per Boschi. TI 
legblsta Matteo Salvini raccoglie l'Invito e propone ai grilUni di 

scriverla insieme. Anche Renato Brunetta, 
capogruppo berlusconiano, si lancia in una 
intemoratacontro il conflitto cU interessi: «Palese 
quello della Boschi • . 
I leopoldini s'indignano. Renzi racconta di suo padre 
Tiziano indagato e in attesa di essere prosciolto a 
cui, nella piena fiducia della magistratura, figli e 

nipoti possono solo dlre: tlNon dubitiamo di te». E uno 2:ibaldone il 
discorso di Renzi come lo è questa sasta edizione della Leopolda. 
Comincia con la parola d'ordine: «Abbiamo rovesciato il sistema 
politico più gerontOcr8tlco d'Europa». E ora, proseg'Ùe, è tl il tempo 
della visione». Quindi le cose fatte: gli 80 euro per fare ripartire i 
eonswnì, i soldi ai diciottenni che «:non sonO unamancia elettorale, 
chi lo dice non li conosce». E i1Jobs act: «Chi è contento della 
disoccupazione è da 1so, UJobs act funziona •. Le cose da fare sul 
Sud: tlSe Delrio risolve la Sa-RC ce lo porto in auto», E se De Luca «.non 
risolve quella deUa Terra dei fuochi é un personaggenollt. L'invito è a 
provare meno Invidia eplù ammirazione, . più wowche mahlt, 
vedere positivo. In prima fila ad ascoltarlo la moglie Agnese con due 
deitre figli. 

del premier: qualcuno vuole 
minatagli da Bankitalia per il periodo in cui 
era nel consiglio di amm.inistrWone. Ma n 
racconto dettagliato e n,on a caso letto su UJl 

foglio· fatto da Renzi durante il discorso di 
chiusura a Firanze, ha lasciato intendere 
che il timore é che un'inchiesta dei giudici 
possa COlpire anche i vertici delle quattro 
banche che hanno emesso le obbligazioni 
azzerate. E quindi anche il signor Boschi. 
Per questo il premier ha fano l'esempio di 
suo padre Tiziano, da 15 mesi sotto inchie
sta a Genova, per due volte vicino all'archi
viaz;ione, per due volte ributtato dal Gip nel
la mischia dell'inda.gine. La sottolinea tura 
di un periodo cosi lungo (tlilsecondo Natale 
da indagato. ) è sembrato un messaggio ri~ 
volto al ministro del Rapporti con il Parla· 
mento: ci vuole pazienza, la verità e il tom-

"Sempre sbagliato prendersel~ coi giornali" 
ANNAlfSA CUlZOCREA 

ROMA. «Criticare la stampa è sem
pre un elTore». Michele Anzaldi. 
deputato pc! di fede renziana, 
non si unisce al coro leopoldino 
che difende U giochino contro I 
«giornali guth protagonista del· 
la kermesse fiorentina. 

Lei prim~ dl essere életto alla 
Camera ha lavor~to a lungo 
nella comun1cazioné poUtica, 
La classifica dolle primo pegi. 
ne antigovernative si poteva 
evitare? 
«51. ceno. Per me la l1.bartà di 

stampa non si tocca È anche v~ 

ro che ci sono giornalisti e giorna· 
listi: quelli che non prendono 
mai una smentita, e quelli che in
vece cavalcano il malessere, U 
qualunquismo». 

Ha senso per questo mettere l 
giomall all'indice come IItBep
pe Grillo sul suo blog'l Come 
ha Sémpre fatto Silvio Berlu
sconl? 
«No, dico solo che anche i gior

nali devono ese_rcitare la loro re
sponsabilità, soprattutto in situa
zioni scivolose come quelle che 
stiamo vivendo: gli attentati aJ 
cuore dell'Europa, il problema 
dtammatioo dei picccli r lspar· 

miatori che hanno perso tutto col 
crac delle quattro banche com
missariate. Anche su questo, S<T 

nostad fatti molti 9ITOri», 

Quall? 
«Non siamo andati subito a 

. spiegare agli Italiani qual era la 
situa.tione, Non abbiamo detto 
che si trascina da anni, dai tempi 
del governo Monti, molto prima 
che arrivassimo noi. Non ne ab
biamo spiegato la gravità e le con
seguenze, cercando di rassicura
re quelle persone. Molti tU noi se
no sconvolti dal suicidio del pen
sionatodi Civitavecchialil. 

Gravi etTOri di comunicaz..lo-

no7 
.Si, lo sono. E lo è anche quello 

del giochino sulle prime pagine. 
Perché quei titoli fino a ieri non li 
aveva visti nessuno. E invece tu li 
proietti alla Leopolda, che attira 
l'attenz:lone di turti i medJa per 
tre giorni. E cast facendo li diffon
di, dai loro una forta che non aye
vano_, 

Un boomerang? 
tlDico solo che ci vorrebbe un 

po' di senso istituzionale da par
te di tutti. Anche da parte dei 
momali, a volte talmente faziosi 
da non aiutare a capire • . 

l'assalto giudiziario 
po vtncono sempre. «bisogna avere fiducia 
nella magistratura", certo magari senza ri
manere appesi per più di un anno. TI riferi
mento così esplicito a inevitabili eonseguen~ 
ze giudiziarie (tlcorne potrebbero non esser
ei?) scritto nel post di Roberto Saviano è 
davvero l'unica preoccupazione del capo 
del governo. 

Boschi padre può finire in un'inchiesta 
complessiva su tutti gli amministratori d& 
gU istituti c-Oinvolti nel salva-banche? E' la 
domanda che si fanno a Palazzo Ghigi. Quali 
effetti avrebbe sul governo e Sul Pd in vista 
delle amministrative, tllavoro della ma.gi
stratura? Alla Leopolda, quando la sala si è 
swotata e i giornalisti hanno lasciato la zo
na stampa, Renzi pranza con una ventina di 
fedelissimi alie spalie dol palco. C'è la Bo-

VIGILANZA HAI 
Michele Anzaldi è membro della 
commissione parlamentare di 
Vigilanza della Rai e si è sempre 
occupato di comunicazione 

schio ci sono Luca Lotti, Francesco Bonifazi, 
Ernesto Carbone, c'è il ministro deli 'Econo
mia Piercarlo Padoan. Clima disteso, soddi
sfazione per l'esito della tTa giornl malgra
do l'appannamento legato alla vicElnda ban
che. Eppure la tensione non si scioglie cosI 
facilmente. Per paradosso proprio alcuni 
del cerchio magico vengono da zone della 
Toscana ln cui $Ono moltissimi i risparmia-

... tori rimasti con un pugno di mosche. Come 
dire che il problema ce l'hanno in casa e han~ 
no potuto misurare quale impatto sociale e 
quale Impatto elettorale, di consenso, he. il 
sostanziale fallimento degli istituti di credi· 
tocoinvolti. Un Impatto moltiplicato dall'of
fensiva delle opposizioni e che è destinato a 
creare problemi. E'eco perché un avviso dì 
garanzia avrebbe il potere ru prolungare 

Il timore di Palazzo Chigi 
riguarda soprattutto la prossima 
campagna elettorale per 
le amministrative di primavera 

l'attenzione su una vicenda che il governo 
vuole chiudere il pn_ma possibile. 

In fondo anche la mozione di sfiducia me-
ne usata da 5stelle e Forza Italia per trasci· 
nare Il dibattito. Prima di Natale, il provve
dimento veITebbe discusso alla Camera e la 
Boschi sarebbe costretta a intervenire per 
spiegare la sua posizio'ne, senza le doman
de facili, come ha ammesso lei stessa, rice
vute alla Leopolda, La commissione d'tn
chiesta invece servirà a prendere di petto il 
problema Reozi la vuole "monocamerale'" 
in modo da evitare lungaggini. E va istituita 
in tempi brevi. Provando anche con quello 
stnlmento a lanciare un contrattacco. 

Lo strano con 
della rottama: 
i padri inguai< 

tlLlPPOCECCARELU 

flREtnE. Nel tempo viscido e zuccheroso dei miscu 
gli emotivi e dei confini saltati, là dove ormai da an 
n.:i pubblico e privato, politico e personale non SOlt 
combaciano, ma si aggrovigliano non di rado litiga 
no anche fra loro, il presidente Renzi, sul'tre quart 
deUa sua relazione, ha tirato il fiato raccontand( 
del suo babbo, che da 15 mesi risulta indagato, L 

sarà questo il suo secondo Natale. 
È una storia stranota ai renzologi. debitamentt. 

intricata e controVersa: Nota attorno a diverse se. 
cietà di Tiziano Renzi. a vari membri della faml 
glia e 8 un certo numero di soci, uno dei quali ch. 
per buffa coincidenza di cognome fa Massone, hl 
reso noto che il babbo del premier due volte l'ann 
organizzava viaggi in pullman a Medjugotje, e j 
giovane Matteo l'aiutava a caricare le valigie. 

È possibUe che se Renzi Junlor non fosse oggi 
Palazzo ClUgi, il destino anche giuruziarlo del su. 

Tizlano Renzi. Pierlulgi Boschi 

barbuto papà sarebbe più lieve. e adesso anche 1 
· ne sentirebbe meno il peso. Sennonché quando : 

ri il premiar ha riaperto la questione aveva eeI1 
mente in testa un altro babbo, quello ru Maria E. 
na Boschi, com'è noto impicciato con Banca Etr 
ria - e anche per lei vale la stessa pena. che sJ trac
ce in atti giudiziari, maldicenze, scampanellate 
giornalisti al citofono e troupe al cancello di casa 

Ora, fermo restando che n potere comporta u 
responsabilità supplementare, e con essa anc 

· un sacco di grane di solito impreviste, nOn si è c
viamente in condizione per maturare un gludii 
sulle due vicende, che per un giorno si sono se 
brate in qualche modo intrecciate, per via di 
possibile rapporto ru lavoro tra babbo Renzle bE 
bo Boschi attraverso l'ex presidente di Banca. Et' 

· ria, RosL 
Ma per quel poco che con il dovuto smarrimer: 

pare di comprendere: o è la sorte che si accani~ 
nello stesso momento, negli stessi luoghi e nE; 
stesso comparto contro i babbi delrenzismo; OPI 
re, francamente, viene da pensare che siano t 
babbi. Tiziano Renzi e Pierluigi Boschi. ad ave 
per cosi dire, una qualche predisposizione ai p 


