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SCONTRO TRA VIOLANTE E COLOMBO SUL GIORNALISTA LIRIO ABBATE. E SCHIFANI SPORGE QUERELA 

Caso Travaglio, Schifani querela 
Grillo attacca Fazio: «È un impiegato» 

      Politica

Mercoledì il Consiglio dell'Agcom. Il giornalista che ha 
accusato Schifani: «La Rai mi manderà via» 

ROMA - Ancora polemiche sul caso Travaglio e sulle 

dichiarazioni del giornalista a Che tempo che fa contro il 

presidente del Senato Schifani che hanno suscitato dure reazioni 

all'interno del Pdl. La trasmissione di Fabio Fazio è ora finita nel 

mirino dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, 

pronta, a quanto si apprende, a prendere provvedimenti nei 

confronti del programma di RaiTre. I poteri dell'organismo di 

controllo (la prossima riunione del Consiglio dell'Agcom è in 

programma mercoledì prossimo) vanno dal richiamo alla sanzione 

amministrativa: dovrebbe essere quest'ultimo, secondo 

indiscrezioni, il provvedimento che verrà adottato.  

SCHIFANI QUERELA - Il presidente del Senato Renato Schifani ha dato mandato ai suoi avvocati 

per agire giudizialmente nei confronti «delle affermazioni calunniose rese nei giorni scorsi nei 

riguardi della sua persona». È quanto afferma una nota dell'ufficio stampa del Senato. «Sarà quella 

la sede in cui, da una puntuale ricostruzione dei fatti, la magistratura potrà stabilire le responsabilità 

di coloro che hanno dato luogo ad un'azione altamente diffamatoria - conclude la nota - nei riguardi 

del Presidente del Senato». 

TRAVAGLIO: «MEGLIO COSI, LA PAROLA PASSA AI GIUDICI» - «Quasi quasi - ha 

commenta il giornalista - mi sta bene: finalmente ci sarà una sede che potrà appurare se ho detto la 

verità. A differenza dei politici, i giudici stanno ai fatti, e in tribunale le chiacchiere stanno a zero». 

«Dopo tre giorni di delirio che prescinde dai fatti», ha detto Travaglio, si potrà stabilite «se le cose 

che ho detto me le sono inventate, se se l'è inventate Lirio Abbate e tutti coloro che le conoscono. Se 

si arriverà a questa conclusione, vorrà dire che Schifani ha ragione. Se il presidente del Senato verrà 

interrogato, mi auguro però che dia spiegazione su quei fatti sui quali ho chiesto spiegazioni. 

Speriamo sia un giudice a inchiodarlo ai fatti».  

«MI MANDERANNO VIA» - Prima il giornalista aveva detto di reputare a rischio la sua 

partecipazione ad Annozero, la trasmissione condotta da Michele Santoro disegnando quindi la sua 

idea di cosa accadrà nel prossimo futuro, dopo la polemica legata alle sue parole contro Schifani 

sabato. «L'Authority sanzionerà Che tempo che fa di Fazio con un provvedimento diretto alla Rai che 

mi ha consentito di dire cose vere. Poi - ha detto Travaglio - la Rai mi denuncerà e così io non potrò 

più partecipare a Annozero. E così si saranno tolti il problema». Travaglio ha partecipato lunedì a un 

dibattito sulla Costituzione alla Fiera del Libro. Molti quelli che non sono riusciti ad entrare in una 

sala già affollatissima e tanti gli slogan tra cui «Marco resisti». 

GRILLO CONTRO FAZIO - Contro Fazio nel frattempo si scaglia Beppe Grillo: «Non ho 

commenti su quelle persone... non sono neanche giornalisti... sono impiegati»: è stata la risposta del 

Fazio e Travaglio a «Che tempo 

che fa» (Omega)

comico genovese a chi gli chiedeva un commento sulle scuse fatte in tv dal conduttore di Che tempo 

che fa. «Io - ha aggiunto Grillo - a prescindere da qualsiasi cosa, sono con Travaglio. Vi sembra che 

tentenni?».  

ANCHE ANNOZERO SUL TAVOLO DELL'AGCOM - Sempre 

mercoledì prossimo, sul tavolo dell'Agcom tornerà anche il caso 

Annozero, cioè la puntata del primo maggio del programma di Michele 

Santoro che ha dato ampio spazio al V2-Day di Beppe Grillo e sulla 

quale l'organismo di garanzia ha già aperto un'istruttoria. All'ordine del 

giorno della riunione del Consiglio è previsto infatti, in sede di delibera, 

il "procedimento per l'accertamento dell'eventuale violazione degli 
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obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo e le 

determinazioni conseguenti". L'Autorità potrà dunque arrivare subito a una decisione, anche su 

Travaglio, in base agli elementi in suo possesso, oppure chiedere alla Rai ulteriore documentazione e 

controdeduzioni (come è stato già fatto per Annozero). Il dibattito, comunque, in seno all'organismo 

di garanzia è serrato: a quanto si apprende da ambienti di via delle Muratte, già nei giorni scorsi, in 

occasione della discussione sull'apertura, decisa a maggioranza, dell'istruttoria su Annozero, si è 

aperto un confronto sui limiti della competenza dell'Autorità stessa nella valutazione delle linee 

editoriali delle trasmissioni televisive. 

 

SCONTRO VIOLANTE-COLOMBO - Intanto, sul caso Travaglio, è polemica a distanza tra 

Luciano Violante e Furio Colombo. Quest'ultimo ha dichiarato: «Mi scandalizzano le parole usate da 

Violante che chiama 'pettegolezzo' ciò che ha scritto un giornalista che è scortato per minacce di 

mafia, ovvero Lirio Abbate, il cui frammento di libro è stato citato da Travaglio. Chiamare 

"pettegolezzo" una testimonianza di mafia, mi pare inconcepibile e sta allargando in modo 

allarmante il 'livello Bondi', che sta diventando il parametro a cui una parte dell'opposizione aspira 

ad omologarsi». Immediata la replica di Violante: «Colombo ha travisato completamente e spero 

non intenzionalmente il mio pensiero. Le mie dichiarazioni si riferivano senza equivoci, infatti, a 

Travaglio. Non è stato mai da me menzionato né direttamente né indirettamente un professionista 

serio e capace come Lirio Abbate». 
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