INFORMAZIONE OGGI/INTERYISTA A VITTORIO FELTRI

L' Europeo diretto da Yittorio Feltri
bloccato da sei settimane dall'agitazione
della redazione. Il caso Mondadori e le
battaglie (un po' di cartapesta) per la
fibertà di stampa. Perchè ls "rszzs" dei
Direttori in Italia nasce a sinistra. Neo
qualunquismo? Anche Pansa la pensa come me,
solo che ci ha messo 20 anni per capirlo e
dirlo...: il Direttore del newsmagazine di
punta deffa RCS-Rizzoli parla deì xo Europeo.
è

De bello

Europeo
di MARIO ZAMBETTI

DIRETTORE da dicembre, Vittorio Feltri non ha ancora a'"uto
la soddisfazione di vedere uscire ii primo numero dei suo Europeo,
quarto dei settimanali iraliani che contano (gli aìtri sono Panorama,
L'Espresso, Epoca\.La nomina dell'inviato soeciale delComiere della Sera è infatii capitata nel bel mezzo delle i bufere, editoriali di fine anno. Sulla viceìda del controllo della Mondadori contesa da De
lenedetti e Ferlusconi i giornalisti e le loro associazioni di categoria hanno abbozzato, comé noto, una battaglia sulla libertà di stampa alquanto all'italiana, senza cio_è eccessivispargimenti di sangue e
coq munizioni e bersagli un po' di cartapesta
La successione di llanfranco

Vaccari alla zuida del newsmagazine della Rizzoli, nell'aria ormai da molte settimane, è precipitata giusto a fine novembre
nel contesto di questi po' po' di
awenimenti. [l]' Eúroneo di
Vaccari, buon prodotto pér giornaìisti e Der certe fasce di lèttori, è manóato il conforto del mercato visto che le vendite non si
sono schiodate da dov'erano

neppure sull'onda di ripetuti
maquillage e dei sostegni pub-oue-

blicitari dell'ultimo annó. E
sto ad un'azienda come la Rizzoli dove prima di tutto contano
le dimens:ioni del fatturato e le
masse critiche dei volumi nro-

duttivi per competere con una
Mondadori che-ormai schiera

Panoramana,

L'Espresso,
Epoca e IL Vener d,ì sotto la stessa bandiera, non poteva cerro
bastare. Da qui l'uÀcita di scena
di Vaccari e I'insediamento di
Vittorio Feltri che la redazione
del settimanale ha tutta I'aria di
aver preso come il canto del ciqno compensato dall'arrivo del
Srutto aàatroccolo: di Feltri si
conoscono

infatti il modo di scri-

vere, il buon curriculum e i vistosi successi professionali (tra
eli altri la sua-direzione di Bergamo Oggi nell'83-84 coincise
con la piir florida e mai uguagliata stagione di vendire aét qùotidiano)-, ma anche quel suo non
essere omoloqo alle srandi correnti di pensiéro dellà categoria

r-

li sono i nomi di duè liste elettorali presenti rispettivamente a
Torre Boldone e a Trevislio.
I soìiti gruppi marginàli? Se

pensiamo che Il Riccio è riusciio a upungere,' il l0% deeli elettori irellé amministratì- e del
1985 e La Gatla a ucraffiare,
l'8,5% dei consensi nelle elezio-

ni anticipate dell'estate scorsa,
ei rendiamo conto che non si

tratta di fenomeni trascurabili.

E per le prossime votazioni di
magclo la tendenza a presentare lìste simili è molto àccentua-

ta: a Viìlongo c'è già Paese
Aperto, a Cenate Sopra eli Amici del Verde. a Sorisoìe. a Srez-

re, con il tuo insedlamento, di

il

uno <svilimento della classe>

naso. Insomma I'awicendamento dà fastidio soorattutto alle vestali deiia sacralità oualitauva oell Luropeo ol cur sr pa-

venterebbe

dell'E,a"";" : cosa rispondi?
<Se s: :ra::a :.r iimori che il
giornale r's: ji. .:. ;;alità, prestigio e auî.r;'.".:::a. sono timoii infonda:- :::,:i:cibili ad un
oree-iud:2.
:.-'::.r-aetino non
sia natc' ia- :-':-.a e nemmeno
dalla n:a r€:s ..a. r-a da alcune
voci falsr,-,::.. s
s:ate messe

il

declassamento.
La nomina di Feltri è stata e vie-

.

ne così vissuta (e contrastata)
come un attentato alla libertà di

stampa con relativa difesa di
quest'ultima affidata ai codicilli
procedurali degii accordi sindacali il cui più o meno scrupoloso
rispetto non fa certo correre bri
vidi oer la schiena dei lettori.
Ha scritto Umberto Brunet-

ti,
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ne dell edltore

,-.:É:vare

tutte le carafteristic:e :ra lizionalidel| Euroneo che sc,:..' cuel-

Di queste vicende Vittorio

parlato con Bergamo
75 nell'intervista che sezue e
h-a

le dell'attendibilità. deli a';:,,revolezza, del prestigio e dei I'uoblico d'élite.-Ouindi i casi sono

che è stata registrata domenica
17 dicembre.

Giorgio Fa.ttori

due: o Fattori ha sbaeliato Direttore. oppure chì ha quesri ti-

Goltq ttpungeronnot,

Íorre Boldone

ec

Bergamo e in

tanti altri comuni si stanno predisponendo i programmi ed i no-

mi ner l'ormai imminente comelettorale.
-netizione
Se ogni realtà è peculiare e la
fisionomia dei singoli gruppi varia da luogo a luogo, non si tratta di situazioni e formazioni
comoletamente separate e scollegaie. Non. a caso in questo periodo sono in corso incontri tra
guesti gruppi per sc.ambiarsi in-

lormazlon1, esperlenze, programmi, indicazioni: utili a tutpremessa

per un percorso plu lmpegnallvo destinato a non esaurirsi nella pur importante scadenza elett

Espresso?

.- target si

;-a -=:.:ra di Gior-

Fanor-.
cio
ó^^
r r.

non va d'accordo cbn la giacca di
cropplo cacnemlre)r.

ti, vogliono esserela

.

:
..
-:

sco nel no,j,,. r ,':

ho in tasca

grato, le soddisfazioni poche. i
soldi scarsi. L'urlo belluino della libertà di stamna conculcata

a

di

Second" r-::Ì: ','. -., quindi, il
giornale.i,,','.-.-e -:::.1-,,rare fisionomta. ot;e:,:à: a -r-a specte cll
ciornaÌe e'i,::-..:-: -. i-,rìmenti

della verità. Quello è un lavoro
che si può fare da altre parti. in
aìtri siornali dove il lavoro è in-

zano,ad Azzano,

.-z.nocie

scia Pi,: -:'.:

manale della RizZoli, della Mondadori e anche della Rusconi,
non c'è più posto per i direttori
che stanno soltanto dalla parte

Non ti è stato dato il tempo,
in mezzo alle battaglie sulla li-

-':

i;s:,

Quindi aliontanato dalla fa-

editoria periodica di oggi, nella
ìavorazione del orodotto setti-

Feltri
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Prziryicr.:uNella

della informazione correita

del

i.Feltri ci sa bene. mal..u.
Per essere meno ipocriti di.
ciamo che fra le righe di questi comunicati si legge il timo"

giornalisti che ai
suoi coileghi fa storcere un po'

e trgraffieronnon non solo a
IL RICCIO e La Gatta. Cosa

giorni sono all'inseena

e del sindacato

AMMINISTRATIVE DI MAGGIO/|| Riccio e lo

sono? Oltre che simpatici anima-

bertà di stampa. di dire quale
sarà la linea dell' Euroneo di
Vittorio Feltri: in partièolare
-ce
perchè i redattori
I'hanno
tanto con la tua nomina? Anche se con un buon velo di ipocrisia, i comunicati di questi

oiale de-lle amministrative del

Îreviglio?
1990. Si sta così pensando ad
una scaletta di riunioni a tema
dove ogni gruppo invierà i propri esperti per approfondire meglio le questioni. Insomma, una
specie di corso di formazione au-

tocentrato.
Per fare cosa? Quali sono i retroterra di queste formazioni?
Liste verdi, alternative, civiche,
localistiche o che altro?

Certamente questi gruppi

raccolgono in parte lo scontento nei òonfronti della politica dei
partiti tradizionali e pongono in

particolare maggiore enfasi sul
colleEamento con le istanze sociali.-A.l tempo stesso non si può

oarìare solo di liste ciriche in

ouanto - se si dà un'occhiata ai

progTamml - emerge'jÌ1a comune attenzione anche r-erso problematiche moltc,n:Ì ampie, non

di camnari'p rr,2.r'É TFrTn MOndo, ecolog'ia. ecc...r. \on sitratîr npnn rrÉ ,ìr *'.--cnti riconducibili a ic,rze -r;elio nazionale corne : l,-eri-. :-: -{rcobale-

i'

i Rad'ca-:. . -,t-r.oproletari.
s-enere r,,:.. .--:nni unitari
che rann,:' a- ,i- .à = :,rescindono

no,

In

dai confin: ,ie. l-'.-;ìsi orticelli:
nelle rea-'.a I -:.:=.. . problemi
sono pru c.,:crúi- = i .nmediati e
non c è r.i'-:,: s!à:',, per le distinzion. . re . .-.':.+ +d il fraziontsm0.

\or srar,, : =:, i- ironte alla
jJà :al'.:rS::.:;:-::
pOlitiba di
r,l; ,,, le:..: .:-.:. ::arii iStanZe
(,

mori ha sbagliato dando credito
a r.ocr completamente infondate. D'aìtra parte non credo che
una redazioie intellisente come
quella dell' Eu.ropeoTossa aver

nalurato i Eiudizi diìui stiamo

parlando sulla base di sempìici
voci. Dev'esserci perciò dell'altro. spero.ci sia deìl'altro di più
serio alla.base di tutto quesio,
che però ignoro. Sulla mia persona non so cosa sia stato detto
perchè non ho partecipato aìle
asse.mblee_nelle-quali sì è parlato di me. Ho lettti anch'io, in un
comgnicato, di perplessità sul
mto conto: non si sa a chp nrnposito, visto óht";; ;o;;ri;;

specificate. D'altro canto ho poi
letto in seguito , su IL Giomqlè di
Montanelli, una dichiarazione
della redazione che diceva di non

aver pregiudizi e perplessita su
ol me ma anzt che ero considerato un giornalista di ututto riSDettoD.

La contraddizione devono ri-

solverla loro: a me va ben in ogni
caso anche perchè credo che-un
giornalista vada giudicato per le

opere non per l'àspetto o per la
provenlenza terntonaleD.

Ti viene "rimproverato" il

ty-o essere così poco omologo

alla "razza" iiei

Diretto"ri
(penso a Claudio Rinaldi di
Panorama, a Giovanni Valentini de L'Espresso, a Alberto
Statera di Epoca) che hanno un
pedigree cultural - politico di
un certo taglio e spèssore dal
quale tu sei fuori pér il tuo modo di scrivere e fare ciornalismo?

,. ."Rimproveri.sul pedigree

po-

litico posso capirli.-Quanto dlla
cultura non riesco ad attribuire
ai Direttori che mi hai citato ca-

ratteristiche culturali

farli distinguere nel

tali

da

panorama

grornalistico italiano.- Io ho rispetto per Rinaldi che siudico
un bravissimo Direttore. per
&ognoni che I'ha precedutò a
(únoranxa,
così come sono bravissimi Valentini, chepure è già
stato Direttore de L'Europeo
pare con esiti non briìlantissimi,
e Statera. Il fatto è che noi in
Italia siamo abituati a considerare gente di cultura soiamente
coloro che sono appartenuti a
movimenti o partiti-di sinistra:
credo sia queÈto che mi si rim-

provera".
Faccio I'awocato del diavo.
Io: in questi Direttori si può

del gi-ornalista ma il mezzo per
da ogni personaggio,
sra un politico o un attore, le cose che la gente '"lrole sapere, co-

tirar fuori

forse iiconoscere più faiil-

mente la proiezione di schie-

ramenti politici/partitici. dal

noscere. Sono cose coìì owie
che-mi vergogno quasi a ricor.

pante per esemplificare, in
Feltri invece si può ritrovare

oane.

comunista alla borghesia ram.

Del resto è quello che l' Europeoha sempre fatto, Mi chie
di della linea, Ma la linea sarà
dettata daÌla eerarchia delle no.
tizie e per quél che ci riguarda

una vena di intelligente neo -

qualunquismo?

-

"Io ho la grave colpa di non
avere awto e dl non avere tes-

avremo una sola regola: non
avere amici, l' Europeónonavrà"
amici nè nemici precostiruiti.
Ha. a'"'uto ragione Popper in

sereja tasca. Capisco che questo
s1a

olsonentante ln un Danora-

ma dove tutti hanno unà tessera o quanto meno dei riferimenti. Quanto al neo - qualunquismo, se con questa "ètichetia"
intendi riferiiti a quello
-Pansache ha

capito Giampaolo.

questi 40 anni.-C'è stato il comunismo, la terza vta, il tramon-

to delle ideologie, è successo di
tutto in Italia e nel mondo: Poo-

dopo

per.- quando dice con Churchìll
che la democrazia è il minore dei
mali, trova tutti d'accordo. Oue-

vent, annl, e vero: to, senza stru-

menti cultural - politici. l'ho capito 20 anni priùa. Dico Pansa
perchè è un giornalista che ha
partecipato attivamente, intensamente alla.vita politica di questl ventl annt e a un certo punto
anche a lui hanno cominciato a

dare del qualunquista:

senza

scandalizzailo se còn ouesta de-

finizione, ha detto. si intende il

rifiuto di certi modelli politici

che riflettono poi certi riodelli
sociali di cui siàmo responsabili
tutti qoi cittadini in prìma persona. Ripeto, nel rifiulare quisti
-politici
modelli
e sociali Pansa
mi trova pienamente d'accordo:
da almenb vent'anni.
Il termine qualunquista nell'accezione tradizionaie, che si

rifà cioè all'esperienza di Gian-

nini nell'immédiato

dopoguer14 lo resptngo lnvece nel modo
plu assoluto.

-

Infine mi permetto di ricordare che comunque anche a Indro Montanelli danno del qualunquista".
Queste idee si ritroveranno
nel nuovo Europeol Voelio di.
re che il tuo setiimanalè, sembra una frase fatta. sarà un
giornale dalla parte dei citta-

dini contro i- soprusi della
partitocrazia? '

penso chel'^Europeo deb,Da "Io
contlnuare a tare con mag-

gior rigore le cose che ha sempre fatto. Non bisogna confondere le mille lire con i miliardi:

I'autorevolezza discende dalla

credibilità, per essere oedibili

Yittorío Feltri

sta sara la nostra linea,,.
bisogna sempre verificare le notizie, essere molto scrupoìosi.

Se posso fare un riferimento

personale, a Napoli ai tempi del
processo a Enzo Tortora (per il
quale.non provavo nepqure simpaua) I unlco crontsta lnnocentista ero io: non per partito preso ma solo perchè avlevo letio le
carte processuali e mi ero reso
conto che non c'erano le prove e
ho incominciato a scrivere. di
conr. goà nia,-.î*
con{annare qr,ialcuno senàa prove. Questo è-il garantismo e io
sono .garantista per Sofri. per

;*^;i ;;;t;

Negri, per Tortoia".
Anche le tue cronache sul
dopo . Valtellina si sono fatte

notare.
"Anche in Valtellina nessuno
mi ha dato querela nè sono sta-

to

perseguito penalmente.
Quanto all'-Europeo in ogni caso io credo che lo

iforzo m"aesio-

re debba essere questo: o$ìta-

re il maggior nuìnero di vocr,
creare un punto di confronto,
conse.ntire à chi legge di matu-

rare le proprie convinzioni anche sullà base di tutto quello che
noi saremo in grado dì portare
a.galla. Credo cle I'arma dell'inchlesta. che è stata un po' abbandonata negli ultimi annr,
debba essere ripristinata. L'intervista. non provocatoria ma
documentata, non deve essere
lo strumento del protagonismo

Chi collaborerà all' Euro-

-peo'l"I contatti sono ancorain corso pe_r_cul non posso essere pre.
ciso. Vertone, Vattimo, Zinione

ed altri attuali autorevoli collaboratori mi hanno confermato
che continueranno a scrivere
per il giornale.
Altre firme si aggiungeranno
a cominciare da quella di Furio
Colombo che terrà una rubrica
in ultima paprna in cui analizzerà I'Amériòa con la lente italiana. Vertone scriverà tutte le

settimane".
Altri nomi?

"Cinque - sei nuovi collabora-

tori ci saranno. Ho contattato

Ernesto Galli deila Loggia che
mr place molto: aspetto una sua
risposta, anche se le sue preferenze sono per interventi a tam-

buro battente che il settimanale certo non agevola,,.

L'economià sull'ultimo

-Oz-

ropeo era un po' trascurata:
sarà cosi anche dopo?
"Spero di ricostifuire, nel giro dl due - tre mesi, una piccola
redazione economica che sia in
grado di intervenire in un modo
un po' diverso da quello cui siamo abituati. Non futta l'economi,a.possibile,per la qualec'è già

rr uLondo, ne I economlaraccon_
tata con lo stile dei siornali femminili che sarebbeloco adatta

quindicinale di informazione
poìitica e cultura per conoscere
anche le ualtre, nótizie

sociali o di aree di <movimento>.
Spesso le formazioni che abbia-

anche voti e ragioni di giusta
protesta riassumibili nella ri-

basato-sulla partecipazione e sul

chiesta di una maggior attenzlone al contesto locàIe e di un minor potere ai partiti per amministfare bene.-Sul resio si è aeli

mo citato cercano di proporre
un nuovo modo di faré politica
cornvolgimento dei cittadini di
solito assenti dalle riunioni dei
Consigli Comunali; tanto per fa1e

Ag9 e,sgppi q Cenare So-pra gli
v erde nescono a Dro_

.î'mlct oet

muovere, negli opulentisòimi

anni Novanta, mani-festazioni di
piazza, aT orre Boldone Il Riccio
fa spettacoli di animazione nei

quartieri. Avranno un futuro

o

sarqlno solo.una fola passeggera? E come si rapportèrannó-alla Lega Lombarilà? Qualcuno di

questi gruppi è convinto che la
Lega almeno in parte raccolga

antipodi e c'è chi è pronto

a

scommettere: laddove saranno
presenti liste come quelle descritte, alle prossime amministrative anclie la Lesa subirà
uno stop. Molli frovani potreboero spostare ll propno consenso su persone còn solide radici
nel territorio ed impegnate a livello sociale. E qudstó pare l'i-

dentikit piîr su misura pèr i candidati di queste liste núove
riegate.

e va-

Arturo Rocchetti
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